A L6o

COMLINE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
PRO!'INCIA DI PALERMO

III" SETTORE TECNICO
DETERMINA DIRIGENTE

N.216 DEL

291612012

OGGETTOT Nomina Respotrsabilc Unico del Procedimcnto progetti di cui al bando del
GAL Mehopoli est Misura 313 Azioni A e B - servizi di fruizione degli itinenri rurrli.

L'anno daemiladodicí il giomo WNTINOW del

rnese

di

GIUGNO

IL DIRIGENTE
-

Visto lo statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 17 del3l/08/2004 e

successive

modifiche ed integrazioni;

- Vtuto il

RegolaÌnento per la disciplina dei contratti adottato con delibera

di C.C. ll.32

del

2l/1212004, modlfrcato con deliben di C.C. n. 35 del 0l /08i2007;

-

Vísto íl regolamento di' organtzzazione degli Ufiici e dei Servizi del Comune, approvato con

delibera di G.C. n- 5 del 14lÙ2/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto il Decreto

-

Sindacale

n.2

del2/5/2012, di attnbúzione dàgli incarichi dirigenziali;

Vista la Detemina Dirigenziale n. 255 del 2318/2010, avente per oggetto la nomina dei

rcsponsabili dei servizi ai sensi dell'art. 4 della L.n.24111990;

- Visto il P.E.G. per obiettivi approvato con delibem di G.C. n. 49 del 09/09/201I
- Visto il decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto

il D.P.R. n. 20712010;

- Visîa

la L. n. 241 del1/8/1990:,

esecutiva;

- PREMESSO ch€ l'art. l0 del D.Lvo î.163/2006 fa obbligo alle pubbliche Amministrazioni di
nominare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, un "Responsabile Unico del Procedimento di
athuzione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le
fasi della progettazione, dell'aflidamento e dell'esecuzione";
- VISîA la delibera di G.C. n.24 dcl 2716/2012 che ha approvato I'iniziativa di cui al bando
dell'Assessoato Regionale delle Riso$e Agdcole e AÌimentari - PSR Sicilia 2007 - 2013, circa gli
interventi di tutela e riqualificaziooe del patrimonio rurale- misura 313 Azione A e B.
- RITENUTO che occorle nominare il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui
h'attasi, che I'Ammioishazione comunale ha progranrmato di inserire nell'elenco delle opere
ftunziabili con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sícilia "incentivazione di attività
turistiche" PSR Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/05 att av€No il GAt - Consorzio Meropoli Est
che ha attivato le Azioni A e B della Misura 313;
- RITENUTO che I'incarico di che tattasi possa essere affrdato all'Arch. Sergio Avema Dirigente
dell'Ufficio Tecnico di questo Comune, il quale possiede i rcquisiti professionali adeguati;
DETERMINA
Di aflidare, per i motivi in premessa specificati, all'Arch. Sergio Avema, Dirigente dell'UfEcio
Tecnico di qùesto Comune, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai
prcgetti "Riqualific^z ione delle aree circostariti il santuario di campagna Madonna delle Grazie,'
e "Realizzazione di un punto hformatico multimediale e servizi necessari alla fruizione degli
itinerari rurali";
Di prenderc atto che non si deve assumqe nessun impegno di spesa specifico stante che I'Arch.
Sergio Avema è dipendente dell'Ente;
Di notificare, per ogni effetto di legge, copia del prcsente prorredimento all'Arch. Sergio
Avema per I'adozione di tutti gli atti e pro\rr'edimenti consequenziali di competenza.
Di trasmettere il presente atto all'Albo informatico del Comune per la pubblicazione di legge;

F.TO

IL

DIRIGENTE DELL'U.T.C.
(Arch. Se.gio Averna)
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