
g# COMUNE DI MI
Città Metropoli

Determinazion€ D irigenziate Noffi" t,, lA I Ap
Oggetto: Programma di ripartizione risorse ai Comuni della

2ó.10.2018) - D.D.G.n. 1072 del24.09.2019.

IL RESPONSABILE
PREMESSO:
ch€ con nota Protocollo n.43900 del2'lll0l20l9 I'

Dipartimenîo dell'Energia Servizio I - ha notificato al

relativo al contributo per la redazione del Piano di Azione Der

che con la stessa nota è stata richiesta. tra I'altro. la

che, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, le funzioni di

Francesco Ballato, assegnato in regime di convenzione al

professionalità per espletare tale incarico per l'intervento in

che il Geom. Saverio Sidoti. dioendente del Comune di
tecniche e la professionalità per espletare I'incarico di

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive Linee

VISTA la legge 7 agosto 1991, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207

legge quadro in materia di lavori pubblici;

VfSTO il D. Les. N. 196/2003 "Codice in materia di

VISTO lo statuto Comunale;

vlsTo il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle

nella Reeione Sicilia:

VISTO il Regolamento di Contabilita;

VISTO lO.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

I ) Di richiamare integralmente le premesse;

2) Di confermare. ai sensi del Codice dei Contratti pubblici,

convenzione, Responsabile Unico del Procedimento per

3) Di nominare. il Geom. Saverio Sidoti, diDendente del

Responsabile Estemo delle Operazioni per I'intervento in

3) Di dare atto che il suddetti tecnici eserciteranno i compiti

Responsabile Estemo delle Operazioni, rispettivamente,

4) Di notificare il presente atto al Responsabile Unico del

Montasnareale 12/l | !2020

AREA

,NTAGNAREALE
di Messina

oer la redazione del PAESC (D.D.G. n. 908 del

' AREA TECNICA

Regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità -

di Montagnareale il D.D.G. n. 1072 del 24.09.2019,

Sostenibile e il Clima (PAESC);

della scheda conten€nte i dati del REO;

Unico del Procedimenîo sono svolte dall'lng.

di Montagnareale, che ha le capacità tecniche e la

e Responsabile dell'Area Tecnica ha le capacità

Estemo delle Operazioni per l'intervento in oggetto;

n. 3 come recepito in Sicilia;

0 avente per oggetto il Regolamento di attuazione della

dei dati personali";

su Ordinamento degli Enti Locali", così come recepito

Francesco Ballato, in forza a questo Ente in regime di

in oggetto;

di Montagnareale e Responsabile dell'Area Tecnica

le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di

previsto dalla vigente normativa;

e al REO così come individuati. .-



Programma di ripartizione risorse ai
n.908 del 26.10.2018) - D.D.G. n. 1072 del

della Sicilia per la redazione del PAESC (D.D.G.
.20I9. CONFERMA RUP E NOMINA REO

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area
determinazione, in ordine alla regolarÍà e correttezz.z
267 /2000 .
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l"t* l"** *** *** *** **

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Trùglio, Responsabile dell'Area
183, comma 7' del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente

Determinazione APPONE il visto di resoladtà contabile
ATTESTA la copertua finanziaria con le seguenti modalita ed

dell'art.l9l. comma I del D.les.n.267 /2000:

VISTO DI COMPATIBILITA'

esprime parere favorevole sulla presente

ai sensi dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs.

.,.,1 ,.t'

Responsabile dell' AreTI eprtfla
(ceorn. Sidoti Sayeriofl-

t \-/

**********kl*****

f\, À-) A<: fi., rf, n ,,(r.t. g,v D r I tú /)\

Finanziaria. ai sensi e per gli effeni dell'an.
lamento comunale sui controlli intemi. vista la

(ovvero) tr NON FAVOREVOLE ed

contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'Area E-co anzlarla
(Doît.ssa Lucia

alla oredetta sDesa con i relativi stanziamenti di

dell'Area Economico-Finanziaria
Lucia Truglio )

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti

bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma l, leît.a punto 2 del D.L. 78/2009)

omlc
glio )

Data


