
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Area Tecnica

Determina n° 35 OGGETTO: Nomina R.E.O. - Lavori di realizzazione della Torre Campanaria a
del 05/05/20 17 compLetamento della Parrocchia Sant’Anna. CUP: 897B15000840002

Reg. Generale n° 78
del 05/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

11 Governo della Regione Siciliana, con delibera di Giunta Regionale n° 301 del 10/09/2016, ha
approvato Io schema di “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana” che prevede il finanziamento nel
settore prioritario “Infrastmtture” di interventi di riqualificazione urbana” di competenze
dell’Assessorato Infrastmtture e Mobilità;

I predetti finanziamenti sono a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020, assegnato
alla Regione Siciliana nella seduta CWE del 10/08/2016, per gli accordi interministeriali denominati
“Patti per il Sud” e devono essere cantierabili nel biennio 2016/2017;

Con deliberazione n°303 del 2 1/09/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Interventi -

Presa d’atto” la Giunta Regionale ha ripartito le risorse finanziarie attualmente disponibili;

Con DDG n°2442 del 07/10/2016, pubblicato sul sito web del Dipartimento Infrastrutture mobilità e
trasporti, è stata approvata la graduatoria di merito degli Interventi utilmente selezionati, tra quelli
introitati a valere sul bando pubblico approvato con DDG 793 del 16/04/2015 e s.m.ì., mentre con DDG
n’2479 del 12/10/2016, nel prendere atto delle decisioni assunte con Deliberazione di G.R. n°303 del
2 1/09/2016 si è data copertura finanziarIa agli interventi di cui ad un separato elenco c.d. “fuori dai centri
storici’;

Con nota prot n°59070 del 09/12/2016 l’Assessorato infrastmtture e mobilità Dipartimento
Infrastrutture, mobilità e trasporti Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative, ha invitato questo Ente ad
aggiornare con la massima urgenza l’esecutività del succitato progetto ai sensi della normativa vigente in
materia di lavori pubblici (D.Lgs 50/2016 e D.Lgs163/2006);

In data 03/05/2017 l’Ente ha provveduto alla consegna presso l’Assessorato Regionale assunto dallo
stesso al prot. n.23361 del 03/05/2017 del progetto aggiornato, con allegati la liberatoria relativa alle
competenze tecniche della progettazione esecutiva e munita deL parere tecnico prot. n°1217 deL
02/05/2017;

Vista la necessità di nominare un R.E.O ( responsabile esterno operazioni);

Rilevato che il dipendente Puglisi Giuseppe Angelo in servizio presso questo Ufficio Tecnico, già in
possesso delle credenziali sul sistema informatico CARONTE, ha la conoscenza tecnica, professionalità
ed attitudine per espletare l’incarico di REO;
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Richiamata la Determinazione Sindacale n°01 del 03/06/2015 con la quale il sottoscritto è stato
individuato Responsabile dell’Area Tecnica e titolare della relativa posizione organizzativa di questo
Comune;

Visto l’Ordinamento vigente in Sicilia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA di

1)-Affidare al Geom. Puglisi Giuseppe Angelo, in servizio presso l’ufficio Tecnico Comunale, l’incarico di
Responsabile Esterno Operazioni (REO}, del sistema informatico CARONTE, relativamente al lavori di

Realizzazione della Torre Campanaria a completamento della Parrocchia Sant’Anna “;

2)-Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

3)-Pubblicare la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge e di trasmettere la stessa al
Sindaco e al Segretario Comunale;
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