
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Determina sindacale n.2( ael ZA'O6' 2d S

OGGETTO ..INSTALLAZIoNE DI IMPIANTI PUBBLICI PER L A PRoDUZIONE DI ENERGIA DA FONTI

RrNNovABrLr NEGLI EDIFICI ol pnopnlerÀ CoMUNALE" - SorroMrsr.rR^ 3211A -
AzIoNE 3 ASSESSoR.ATO RIsoRs[ AcRIcoLE E ALIMENTARI INTERVENTI DI SvILTIPPO

RURALE EAzroNI LEADER. Nonina Rup.
IL SrNDAco

PREMESSO:

"t cbe con DECRETO 28 dicembre 201l, pubblicato sulla GURS n. 2 del 13/0112012, sono state

approva{e le Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 32llA "Servizi essenziali e

inliastrutture rurali" - Azione 3 - P.S.R. Sicilia 2007/2013:

I I che l'amministrazione comunale ha inoltrato manifestazione d'interesse per attingere ai

fìnanziamenti di cui alla suddetta Misura 321iA - Azione 3 "lmpianti pubblici per la produzione di
energia da fonti rinnovabili";

,,'l che con DDG N.1325, Servizio [V Interventi di Sviluppo Rurale ed Azioni Leader 2013/SSTur. il
progetto in oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito;

* che con determina n. 136 del 10/04/2014 è stato conferito I'incarico di RUP per I'intervento
relativo al progetto di cui sopra al geometra Saverio Sidoti in sostituzione del Ccom. Antonino
Costanzo posto in quicscenza in data 3110312014;

t chc con deliberazione di G.M. n' 37 del 0110612015 si approvava lo schema di oonvenzione

relativo all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di Gioiosa Marea
lng. Franoesco Ballato per I'espletamento di attività lavorativa per 6 ore settimanali presso I'Area
'I ecnica del Comune di Montagnareale;

{ che con delibera di G.M. n'138 del l8/06i2015 il Comune di Gioiosa Marea procedeva alÌ'utilizzo
congiunto della predetta propria unità di personale con il Comune di Montagnareale,

{ che con determina sindacale n'23 del 29.06.2015 si nominava I'Ing. Francesco Ballato
Responsabile dell'Ufficio Staff del Sindaco relativamente alle competenze connesse all'Area

- Tecnica:
U{ che I'Area 'l'ecnica di questo Ente dispone di un solo geometra già oberato da impegni per

I'espletamento dei compiti di istituto e quindi non nelle condizioni di eseguire tempestivamente
tutri gli incarichi e gli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti:

{ che occorre. quindi, procedere alla sostituzione del RUP Geom. Saverio Sidoti in modo da

alleggcrire il gravoso carico di lavoro dello stesso dipendente;
Vfsro il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 ad oggetfo: "'l'esto unico delle leggi

sull'ordinamento degli Enti Locali";
Vtsro lo Statuto Comunale;
Vrsro il decreto legislativo n. 163/2006 come recepito in Sicilia con L.R. n. 1212011 e il D.P.ll. n.

20712010 come recepito in Sicilia con D.P . n. 1312012,

Vrsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
DETERMINA

,& di conferire, per i motivi sopra esposti, all'Ing. Francesco Ballato, dipendente del Comune di

Gioiosa Marea, uttlizzaio congiuntamente per I'espletamento di attività lavorativa nell'Area tecnica

di questo Comune, I'incarico di Responsabile unico del procedimento per I'intervento di cui al

progetto "lxsraunztoliE Dt IMPIANTT puBBt-tcl PER l, A PRODUZIONE Dl ENERCIA DA Í'ONTI

RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COM


