
Comune di Montagnareale
Provincia di Messinu

DenoÍÌi ata Libcro (Ìnrsorzio Comuùalc

Areu Tecnicu

fid , ittaria Lmantrclc 980ó0 \IONT.1GNìIREALE E 0941-315252 - !0941-315235 C.F:lÌ6000270834 -l'I: 00751420837
c-m0il: u,jiì1c-c-rÌip-a(lÍì0]l]1ll.ÌSd-iD9,lttí'gr_r,4,r_9,|lle',i! - pccr î!É19q1!!!@!c!.!amultg Egrqeiìlc.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No 2./ Z del 6s. f(>. l5

PREMESSO:
. che con Decreto Presidenziale del 21 ottobre 2014 è stato approvato il 4' aggiornamento parziale

del piano stralcio di bacino per I'assetto idrogeologico (PAl) dell'area territoriale compresa tra ll

torrente Timeto e la Fiumara di Naso (01 3), bacino idrografico della Fiumara Naso (014), area
territoriale tra Fiumara di Naso e Fiumara di Zappulla (0'15), bacino idrografico della Fiumara di
Zappulla e area tra la Fiumara di Zappulla e fiume Rosmarino (016), relativo ai terítori comunali di
Gioiosa l\4area, Montagnareale e Tortorici;

. che nel predetto piano è stata classÌficata come zona R4 la zona compresa tra il centro urbano e la
via Sotto Carcere comprendente la via Nuova, la vra Vittorio Emanuele e la via Concezione;

. che occorre procedere urgentemente alla redazione della progettazione preliminare, progettazione
definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori geologici e monitoraggio postopera, per
I'inserimento del suddetto intervento nel PP.TT OO PP e per l'accesso ad eventuali finanztamenti
riguardanti le norme di sicurezza deì territorio,

VISTI:
. la nota del Dott. Geol. Carmelino Mondello. orot. n. 7926 del 24.07.2015, con la quale manifesta la

propria disponibilità ad eseguire gli studi di cui in oggetto accettando la somma, di € 500,00 oltre IVA
e Cassa Previdenziale, per un totale complessivo di € 634,40;

. il curriculum professionale del Dott Geol Carmelino Mondello, dal quale si evincono le competenze
necessarie all'espletamento dell'incarico;

VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii ;

- il DPR 207t10 e ss mm.ii.i
- I'ar1.4 del D Lgs n 165/200'l disciplinante gli adempimenti di competenza dlrigenziale,
- l'art.183 del TU approvato con D.Lgs. î,26712000 In mento alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegnr di spesa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01 2014 di approvazione del Regolamento

comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;
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Og g etto: consolidamento del centro urbano di Montagnareale, aree interessate da
dissesto geomorfologico censite e perimetrale nel Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto
ldrogeologico (Regione Sicilia). Direttive - Conferimento incarico di studio redazione
relazione ica ed atti uenziali.



DETERMINA

di avviare le orocedure oer I'inserimento dell'intervento relativo ai "Lavori di consolidamento del
centro urbano di Montagnareale, aree interessate da dissesto geomorfologico censite e
perimetrale nel Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto ldrogeologico (Regione Sicilia). Aree
interessate dal dissesto geomorfologico a rischio molto elevato (R4) codice dissesto PAI 013-
5MG-070, rischio medio (R2) codice dissesto PAI 013-5MG-069 e 013-5MG-097" nel
PP.TT.OO.PP 2015-2018 e per l'accesso ai finanziamenti relativi messa in sicurezza del territorio;
di conferire I'incarico per la progettazione all'Ufflcio Tecnico Comunale nella persona del geom.
Saverio Sidoti che si avvarrà del supporto del Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di sua
comoelenza:
di awalersi della professionalità, relativamente alle competenze geologiche, del Dott. Geol.
Carmelino Mondello che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la relazione geologica ed
atti consequenziali di cui in oggetto accettando come compenso per la progettazione preliminare la
somma comolessiva di € 634,40 IVA ed oneri comoresi, stante che tra le orofessionalità interne
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