
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

l)ctcrmrna sindacale N.Zl del àO, O 6' €O{ 5

OGGETTo P.(). Iìers 2007 /20'13 Dcliberazionc Giunta Regionalc n"298 dcl 21 .08.20L3 l)l). N'l 508 dcl
18.10.2013 "Implementazione ed adeguamento di un micro-nido Comunalc" Assessorat<>

della Famiglia, dellc pohtiche sociali c del lavoto. Dipartimento dclla |amigÌra e dcllc
pohtrche sociah. Nomina Rup.

IL SrNDAco
Ptemesso che occorre proccdere ai lavod dr "Implementazionc ed adcguamento di un Micro nido
I).(). Fcrs 20(17 /2013 l)clibetazìone Giunta Rcgionale n'29{l del 21.08.2013 DD. No 1508 clel

Itì.10.2013 i\ssessorato dclla Famiglia, delle pohtrchc sociali e del lavoro. Dipartimento dclla liamiglia c
dcllc pohtichc sociali;

Visto il clecrcto legrslatrvo n. 163/2006, comc îeccpito in Sicilia, che ptcscrivc la nomina di un
rcsponsabilc unico dcl proccdimento pcr Le fasi dclla progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione
dci lar.ori;

+ che con detetmina sindacale n. 19 del 12/04/2014 è stato confermato I'incarico cli lìlìP per
I'intewento c RliO oella fasc di progcttazionc c d'esecuzi()nc dell'opera, confer-ito con determina
sindacalc n"17 del07 /O4/201,4, in sostituzionc dcl (ìeom- 1\ntonino Costanzo p()sto in <luicsccnza in
clata 31 / 03 / 2014, ;

* che c<rn deliberazione di G.M. no 37 dcl07/06/2015 si approvava lo schcma di con'"'enzionc
relativo all'utilizzo congiunto dr una unità di petsonale dipendente del Comune di Grorosa
Marca Ing. Iitancesco tsallato pcr l'espletamento di attiviù lavorativa pet 6 ote settimanali
prcsso I'Atea Tecnica del Comune dr Montagnateale;

* che c<rn deLbcra dr G.Ì{. no138 del 18/06/2015 il Comune dr (ìioiosa Nfarca procedeva
all'utiììzzo congiunto della predetta propÍia unità di pcrsonale con il (irmunc di N{ontagnarealc;

,i[, che con dctcrmina sindacale n'23 del 29.06.2015 si nominava l'Ing. Ftancesco Ballato
Rcsponsabile dcll'Ufficio Staff del Sindaco relativamente alle competenze connesse all'Atea
Tccnica;

t che l'Àrea Tccnica di questo Iintc drsponc di un solo gcometra grà <>betato da impegni per
l'espìctamcnto dei cr>mpitr dr istituto e quindi non nellc condizioni di csclprtc tempcsrivamentc
rutd gL rncrrichi c gìr adempimenu tccnic, r-ammirusuatir i conseguenti;

ù che occorre, quindr, procedcrc alla sostituzione del RUI) (ìcom. Savcrio Sidou in modo da
al.leggcrirc il grav<>so catico di lavoro deìlo stcsso dipcndcnte;

VIsTo il l)ccreto Legìslativo 18 agosto
sull'<>rdinamcnto degìr Fìntr I-ocali";

VtsTo Io Statuto Comunalc;

VIsTo il dcctcto legislativ <> n. '163/2006 come recepito in Sicrha con l-.R. n. 12/2011 c il I).P.R. n.
207 /2010 comc tecepito in Sicilia con l).Ì. n. 13/2012;

Vtsto il vigcntc O.R.IIFI.LL. nelìa Regrone Siciliana;

DETERMINA
di conferire, pct i motrvi s<>pra esposti, all'Ing. Francesco Ballato, dipendentc dcl (lomunc di (ìioiosa

Nlarca, utilizzato congiuntamcnte pet l'espletamento dr attività lavorativa nell'Area tecnica di questo
(ìomunc, I'rncanco di Responsabi.le unico del proccdimento per l'intewento dr cui al progetto "P.O.

2000, n. 267 ad, <>getto: "'l'csto unico dcllc lcggr



lìers 2007 /2013 Deliberazione Giunta Regionale no298 del 21.08.2013 DD. N'1508 del 18.10.2013

"Implementazione ed adeguamento di un micto-nido Comunale" Assessorato della Famiglia,
dclle politrche sociali e del lavoro. Dipartimento dclla Famiglia e dellc politrchc sociali, in sostituzione
del Geom. Comunale Saverio Sidoti.
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