
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Deterrnina sindacale N. 3 2 del 25.Ot.ls
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MUNICIPAIE.

-NOMINARUP.

IL SrNDAco
PREMESSO:

rL che con delibeta di Consiglio Comunale n. 30 del 15.12.2014 è stato approvato il programma
ttiennalc operc pubblichc ncl quale ò pro.isto l'inten'cnto dr cui in oggctto;
che I'Amministtazione Comunale intendc partccipzrc al bando rclativo alla ristrutturazione e

dqualificazione di edifici strategici ubicati nel centro storico;
che la suddetta proposta può considerarsi progetto stralcio;
che occore procedetc all'individuazionc del llUP e del progettista di lìr'ello esecutivo del
suddetto intcr\,'cnto;
che con deliberazione di G.M. no 37 del 0'1.06.2015 si approvava lo schema di convenzione
relativo all'utilizzo congiunto di una unità di personale dipendente del Comune di Gioiosa
N{arca Ing. Francesco Ballato per l'espletamcnto di attìvità lavorativa per 6 ore settimanali
presso I'Area Tecnica del Cornune di Montagnarealc;
che con delibera di G.N{. n"138 del 18.06.2015 il Comune di Gioiosa Marea procedeva
all'utjlizzo congiunto della predetta propria unità di pcrsonalc con il Comune di Montagnareale;
che con determina sindacale no23 del 29 -06.2015 si nominava I'Ing. Francesco Ballato
Responsabile dell'UfFrcio Staff dcl Sindaco relativamente alle competenzc connessc all'Atea
Tecnica;
che I'Arca Tccnica di questo Ente dispone di un solo gcomctra già obetato da impegni per
I'espletamento dei compiu dr rsututo c quindi non nelle condizioni di eseguire tcmpcstivamente
rutti gli incariclrr e gli adcmprmcnti tccnico-amrninistrativi conscgucntì;

VIsTo il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 zd ogetto: "Tcsto unico delle leggi
sull'ordinamento degh Entì Locali";

VIsTo lo Statuto Comunalc:

VIsTo il decreto legislativo n. '163 /2006 come recepito in Sicrlia con L.R. n. 12/20't1 e il D.P.R. n.

207 /2010 come rcccpito in Sicilia con D.P. n. 1,3 / 2012;

VIsTo il vigente O.R.DD.LL. nclla lìegone SiciJiana;

DETERMINA
di confedre, per i motivi sopra esposti, all'Ing. Franccsco BalÌato, dipendente del Comune di Gioiosa
Mzrea, u,jdtzzzto congiuntamcntc pcr I'espletamento di attività lavorativa ncU'Area Tecnica di questo
Comune, l'incarico dr ResponsabrÌc Unico del Procedimento pcr i "lavont DI RISTRUTTURAZIONE
PALAZZO MUNICIPALE".
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