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COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana
Area Tecnica

CALCETTO IN I,OCAI,ITA. SANTA NICOLELL^'. Nonìina progettista e i

rcsponsabile unico del procedimento- dipendentd intcrni dcll'U'T'C' Lrt'' 24 e3l dcl I

"oorì,"?oì",,"" 
*-à"..i"*-ù siazioni appaltanti inàividuano 

,un-resPoi:ioil:, "'ll:, 
j,"^t- procedimento

ifiiu.ì'.1 p* ," ?rri;;ù;;;;;;"'"."rion", dàilu p'ogenazìone' dell'affid"'""t9:.d"1],:'1Y'.?.1"t

,ìJib'Jn" il:ì ;il;. ;.;ìiiéo r,"Étri."" che il dirigente di ciascuna unità orga'iz-zativa provvede ari

uìi.oìip.na.nt" addetto all'unità. l-a responsabilità aettistru.nll{ ;-fl.^:ii:.:::assegr'ìare a

adcnrpiurcnio

Savcno Sidoti entr-arnbi dipendenti dell'U T C :

Rl't'lì\l;'to altrcsì di dare atto che non occorre

daiÌlarr.26 dcì D.lgs 50/2016' saranno espietatc daì

ptuceiiere alla verifica le attívità di verifrca,

Get'n. Savcrio Sidoti ;

pre\ lsIC

dipcnriertc dcll'r\rea Tecnica"; _. ,. i: ...: ^rr,^,+ri< npl D I qs 50/2016. sara'no svoltc.t:,1
DI l)^lìE AT'[O che le attlvrtà di verìfica cii cui all'aÍ26 deJ D L gs. 50/2016' sarattno I

dioenCetrtc llTC, Geom. Saverio Sidoti'

oGGETTO:

DErER^.rrNA DrRrcENzrALE ,./t4/ ,* 7ó ltAlZOZo
"l,avo--ru nr uceNERAZ;IoNE E ADEGUAMENTo DELL'IMPIANTo
SPORTIVO ESISI'ENTE PER LA F-r-ALTZZ,AZIONE DI UN CAMPO DI

50/2016 e ss.mm.ii.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

pRIìMESSO CIIE è necessarro procedere trarnite l'ufficio tecnico comunale la progettazione definitiva dei

..L^VORI DI RIGENER^Z,IONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

ESISTENTEPERLAF{E^LLLZ,^Z|}NEDIUNCAMPODICALCET.IOINLOCALITA'SAliTA
NICOLELLA', dell' irnporto complessivo di € 700-000,00;

vISTO I'art.24 e 3l d;l codice dei contratti pubblici, approvato con D. L.gs. '. 50/2016 e ss.rnm.rL..

coordinaro co* la L.R. n. aolzolL, che stabilisce che per àgni singola procedura per I'affitdarnento dr uir

se o all
lnerenle ;g;i";;;i; ù.di,o.n,o noncl:ó. e'entualmente, all'adozione del provvedimenlo

lìn:,1c.

PIlIiSo A,f1.o clre Ia nomina del del progetrista e cìeI t{.1,'P. rientra nelle colnpetcnze dei Responsabiie ir

art.a. e rilenriro di affidare il ,""i;;';;;;;ista all'i'g.'Francesco Ballato e il rr.rolo di RU P aI Geonr'

YIS'|O il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss mrn rr';

vISTE le linee guida ANAC n. i ii ut rurio* dcl b.lgs 5012016 e s.m.i. approvale con deliberaziont ci,.:i

ò""rigri" n. t09Z det 26 oÍobre 2016 ed aggiornate al P:!q:-l!i"l 1910412017l.

vlS.to I,an. I comma z a.r p"","t" I r-""g-ge n. 76 det l67w 12020 nel testo coÒrdinato co* la Legge n l?0

dell'l ì i09l2020;
\lISTo I.orciinarrrento AmÍnilrisllativo degli EE.LL. della Regione Siciliarra:

VIS'tO 1o Statuto Cornunale;

DETERMINA

ltcr' , molivi espressi in rìarlatlva che qui sj inrendono integralmente riportati:

l)t !)AIìE A'[TO ìe funzioni di ptogàtti"u ìntcnto sono affidaie all'ine Francesco Ballato;

Dl DA'ìE ALTRESI, AT..O;" i;'ilìri"ìiain"rp""*bile UnicJdel Procedimento RU'P', con i ruci'

cd j conprti previsti dall'art'31 del D L'gs 50/2016 e ss tnm'ii ' sararrno assurlte dal Geom' Saverio Sid": '

ll Resporrsab i)e l"tl' arYiYSnu
Qson:.. .lgve-rio WúX-



O('CF'l'l O: Lavori di rigenerazio e e adcguarnento dell'impianto sponivo esisrcnre per la realizzazio[e di
lun campo di calceno in località Santa Nicolella". Nomina progemista e iesponsabile unico del
procedirnento-dip-endenti interni dell'u.T.c. Art.24 e 3l deì D. Lgs. 50/20r6 e ss.mm.ii.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile deil'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla presenre
detcrminazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'an. 147 -bis, comma l, del D-Les.267D000.

*^%ls/M- .- 
t-,/'

Rcsponsabile 'Arc4. fccniqa'uy^(Geo

,* *r4 * **,r * * + * | + * ** *

VTSTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

* *!*,4** **,f ** * x:t****,f * * ** * *+** *,t

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
183, comma 7" del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento comunaìe sui controlli interni, visra la
l)cterminazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed
Al |ESTA Ia copefura finanziaria con le seguenti modalità ed irnputazioni contabili regolarmenre registrati ai sensi
tie il'a,:t. l9 I , courna I del D.lgs.n. 26712000:

lnrpcgno Data Importo Esercizio

(.'
'l r-., ,Ii
".'';Lt [L. L L'

-Finanziaria
)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si artesta Ia compdiibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetra spesa con i rclativi
bilancio e con la regole di finanza pubblìca ( art.9 comma l, Ìett a), punto 2 del D.L.18/2009 )
Data / -

Responsabile dell'Arca Economico-Finanziaria
(Dotî.ssa Lucia Truglio )

omlc


