
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messinct

l)ctcrmira .i,rdacat" N.ZY det Q$ Oy. 2N S

OGGETTO: Acquisto Scuolabus pet i trasporti scolastici. Nomina RUP.

IL SINDACo
Premesso con <lelibcra di (1.C. n. 34 del 15/12/2014 ò stato approvato il bilancio di prer.isrone anno
2014, chc prc.edc I'acquisto di n. 1 Scuolabus;
Che con deLbera dr consiglio comunalc n. 35 dcl 15/1,2/201,4, il Comune <li Nlontagnarcalc ha deciso
di arliare la proceduta pcr la conftazionc di un mutuo per I'acquisto di n. 1 scuolabus idonco al
trasP()rto degli alunni dcllc scuole dell'infanzia, primaric c sccondaria dr primo grado con 32 postr per
alunni + I per accompagnaterg * l pcr autista;
Che con determina drigcnziale n. 434 del1l8/12/2014, tra I'altro, è stato confcrmatr> ì'incarico di RL.IP
rrì (ìe,rm. Sar crit, Sidr,ti pcr la fomirura in oggcrto:
Che con delibcrazione di (ì.M. no 37 del01/06/2015 si approvava lo schcma cli convcnzìonc relativo
all'utilizzo congiunto di una unità di petsonale dipendente del Comune di (ìioiosa N{area Ing.
lrtanccsco Ballato pct ì'espletamento di attìvità lavorativa per 6 ore settimanali ptesso I'Area Tecnica
dcl (lomune di N{ontagnarcalc;
Che con delìbera dr (ì.M. n'l38 del 18/06/2015 il (lomune di Gioiosa l\'farca proccdcva all'udltzzo
congiunto della predetta propria unità di personale con il (irmune di N{ontagnarcalc;
che con dctcrmina sindacale n"23 del 29.06.2015 si nominava I'Ing. Francesco Ballato Responsabrle
dcLl'Ufficio Staff del Sindaco relativamente alle competenze connesse all'Arca 'l ccnica;
Che l'Atea Tccnica di qucsto Entc dispone di un sokr gcometta già obcrato da tmpegm pcr
l'espletamento dei compiti di istituto e quindr non nelle condrzroni dr eseguke tempestìvamentc tutti gli
incarichi c gh aclcmprmcnri tt cnico-ammirusratiti consegucnri;
Che occorrc, quindi, proccdcre alla sostituzione dcl llljP (ìeom. Saverio Sidoti in m<>do da alleg3erire
il gnvoso carico cli lavoro dcllo stesso dipcndente;

VISTO il Decreto Lcgislativo 18 agosto 2000, n. 2(>7 aò oggetto: ii'lcsro unico delle lcggl
sull'ordinamcnt<> degh l.)ntr l-ocali";

VIsTo lo Statuto (ìomunale;

VIsTo il decrcto lcgislativ<> n. 163 /2006 come reccpito in Sic ra con 1,.Ìì. t 12/21\11 c rl D.P.ìì. n.
207 /20'lO come recepito in Sicilia con D.P. n. 13/2012;

Vrsto il vigente ().R.1ili.l .1.. nella Regione Siciliana;

DETERMINA
di conferite, per i motivi sopra csposti, all'Ing. Francesco Ballato, drpendente del Comune dr Groiosa
l\fatea, utilizzato congiuntamcnte per I'espletamento di attività lavorativa nell'Atea tecnica di questo
(i>mune, I'incarico di Rcsponsabile unico del proccdimcnt<> per la fomitura, in s<>stituzi<x.rc del Gcom.
( lomunale Sar.erio Sidoti.


