CITTÀ DI CASTELVETRANO

.....

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Determinazione della Commissione Straordinaria
( con i poteri e le attribuzioni del Sindaco, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)
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del _ _

OGGETTO:CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, Legge 3 del 17/03/2016, ANNO 2018.
"Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell'area dell'edificio scolastico Nino Atria e
sistemazione del piazzale antistante" Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile
Esterno delle Operazioni (REO).

N.Ord.

Uffici Destinatari

Data trasmissione

Firma Ricevuta

l

Segretario Generale

rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it

2

Ufficio del Personale

nferreri@comune.castelvetrano.tp.it

3

Contabilità del Personale

glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it

4
5

~Ibo Pretori o on line
~ipendente interessato

peom. Alessandro Graziano

Il responsabile del
Procedimento Am inistrativo
o

messi@comune.castelvetrano.tp.it
agraziano@comune.castelvetrano.tp.it

La Commissione Straordinaria
VISTO l'art.15, comma II, della Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3 con il quale sono stati istituiti i
Cantieri di lavoro per disoccupati rientranti nel Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo
Complementare) 2014/2020;
VISTO il D.D.G. 9466 dell'08.08.2018!e\1' Assessorato Regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro con il quale viene approvato il piano di riparto per la realizzazione dei cantieri di lavoro anno
2018 nel quale il Comune di Castelvetrano ha avuto assegnata la somma di € 235.155,79;
VISTO il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 con il quale viene approvato l'avviso pubblico n.2/2018 per il
finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 150000 abitanti, da istituire ai sensi
dell' art. 15 comma 2 della legge Regionale 17/0312016;
VISTA la Deliberazione della Commissione Straordinaria n.197 del 21.11.2018, con i poteri della Giunta
Municipale, con la quale, al fine di partecipare al sopraddetto avviso n.2/2018, sono state individuate
n.2 opere collaudabili da realizzare con i Cantieri Scuola Anno 2018 , una delle quali ha per oggetto:
"Lavori di realizzazione .&~x novo della recinzione dell'area dell'edificio scolastico Nino Atria e
sistemazione del piazzale antistante";
CONSIDERA TOche, secondo quanto stabilito all'art.5 del suddetto avviso n.2/2018, per ogni cantiere di
lavoro deve essere individuato e nominato, con apposito provvedimento, un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed individuato e nominat~esponsabile
Esterno delle Operazioni (REO), ai sensi dell'art.6 dell'avviso 2/2018 ;
CHE per tali funzioni la deliberazione n.197/2018 al punto n.6, nella costituzione del gruppo di lavoro
interdirezionale, ha individuato il Geom.Alessandro Graziano, Responsabile della V Direzione
Organizzativa, in possesso dei requisiti per potere svolger~e funzioni di RUP e REO in quanto in
possesso di conoscenze di tipo informatico che gli consentono un corretto uso del Sistema Informativo
per l'implementazione della piattaforma Caronte;
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

il D.Lgs.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
la L.R. 8/2016 ess.mm.ii., di applicazione e del nuovo codice degli appalti in Sicilia,
lo Statuto dell'Ente;
il D.Lgs.267/2000;
il Piano triennale della prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018/2020;

DETERMINA
1. NOMINARE, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n.197 del
21.11.2018 ed ai sensi del l comma dell'art.31 del D.Lgs n.5012016 e ss.mm.ii.,il Geom. Alessandro
Graziano, dipendente di ruolo di questo Ente, ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Cantiere di Lavoro per disoccupa .;ti Anno 2018
avente per oggetto: "Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell'area dell'edificio scolastico
Nino Atria e sistemazione del piazzale antistante".
2. NOMINARE, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Commissione Straordinaria n.197 del
21.11.2018 e secondo quanto previsto all'art.6 dell'avviso 2/2018 per accedere al finanziamento, il
Geom. Alessandro Graziano Responsabile Esterno delle Operazioni (REO),in possesso di conoscenze di
rma Caronte dei dati relativi al
tipo informatico per il corretto uso dell'implementazione
Cantiere di Lavoro per disoccupati de quo.

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito dall'art.6, comma 11, della
legge 127/1997.

Castelvetrano, lì ----------------

IL RESPONSABILE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all' Albo dell'Ente dal _________ e così
per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni

Il Responsabile dell'Albo

