
@# COMUNE DI ONTAGNAREALE
Città Metropo di Messina

Determinazione Dirigenziale N"flL! det ?: '.7c

OccErro: Fondi FSC 201412020 "Patto peril - Delibera di Giunta n. 70 del 27 '02'2020 '

di ristrutturazione tecnologica e miglioramento

IL RESPONSABI LE D ' AREA TECNICA

PREMESSO:
che con nota Protocollo n. 4l107 del 20/102020 | Resionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana -

Dioanimento dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana ha tra l'altro, il Provvedimento di nornina del REO e

il relativo modulo debitamente compilato e sottoscrlno

piattaforma Caronte;

REO. Der la richiesta delle credenziali dì accesso alla

che il Geom. Saverio Sidoti, dipendente del Comune di e Responsabile dell'Area Tecnica ha le capacità

tecniche e la professionalità per espletare I'incarico di Esterno delle Operazioni per l'intervento In

oggeno;

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e successive Linee

VISTA la legge 7 agosto 199l, n. 24 | ;
l0 avente per oggetto il Regolamento di attuazione della

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n 207

legge quadro in materia di lavori pubblici;

VISTO il D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di dei dati personali";

leggi su Ordinamento degli Enti Locali", così corne

Teatri di Sicilia. INTERVENTO ID 1987 -
prestazioni energetiche dell'Auditorium San

vlSTo lo statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. N.267 del 18.08.2000 "Testo Unico

recepito nella Regione Sicilia;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

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

l) Di richiamare integralmente le premesse:

2) Di nominare, il Geom. Saverio Sidoti, dipendente del

ResDonsabile Esterno delle Operazioni per I'intervento In

3) Di dare atto che il suddetlo tecnico eserciterà il

REO - come previsto dalla vigente normativa;

4) Di notificare il presente atto al REO così come

Montasnareale Li l8l | | n02O

_NOMINAREO.

n.3 come recepito in Sicilia;

di Montagnareale e Responsabile dell'Area Tecnica

e le funzioni di Responsabile Esterno delle Operazioni -

ll responsabile dell'area Tccnic/ .
ceom. Saverio Sidoti { (,

i\-
L



PARERE DI REGOLARITA' E TECNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecn , esprime parere favorevole sulla presente

Data

)*,t )t )t *,t,* )t * * {. )*:t * *N*:t:t*,l,l:**+'l * *

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTEST

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'

183. comma 7" del D.Lgs.2ó712000 nonché del vigente

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amm

26'112000 .

t.

ed ATTESTA la copeÍura finanziaria con le seguenti modal

delf'art.f 9l, comma I del D.lgs n. 26712000: - , l" ; t: t(

Impegno lmporto

VISTO DI COMPATIBILITA' MON ARIA

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

dell'Area tecnica
ic€om. Siddti savgiiq')

! L',
*:*,t * *,*:t:f + *t:*:t+**:f**'r:t*+**

i

LA COPERTURA FINANZIARIA

Economica Finanziaria, ai sensi e per gli etfetti dell'an'

comunale sui controlli intemi, vista la
( ovvero )D NON F AVOREVOLL

Esercizio

bile delP conomico-Finanziaria
(Dff-ssa L ia Truglio )

ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

.i,_; 4 ,4 ,)t i tt, i, 9tt 5 .t'l_t'

Data

l

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con

bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art'9 comma l'
alla predetta sp€sa con i relativi stanziamenti di

), punto 2 del D.L.78i2009 )

Area Economico-Finanziaf ia

Lucia Truglio )
Data Responsabile

(Dott.

il SUD" - Delibera di Giunta n. 70 del

lD 1987 - Lavori di ristrutÎurazlone

enersetiche dell'Auditorium San Sebastiano

Fondi FSC 201112020 "Patto
27.02.2020. Teatri di Sicilia' INTER
tecnologica e miglioramento prestazi
_NOMINAREO,


