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     DETERMINAZIONE SINDACALE  
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Del 29/12/2010 

 

 OGGETTO : Progetto per la “Manutenzione straordinaria ed adeguamento 

dell’edificio ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle musica e 

laboratorio artistico teatrale”-                               

Progetto Preliminare  

Conferma Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e Progettista  

                             
IL SINDACO 

 

Premesso: 

Che  l’Amministrazione Comunale, intende effettuare la Manutenzione straordinaria ed 

adeguamento dell’edificio ex Convento Santa Chiara da utilizzare come casa delle musica e 

laboratorio artistico teatrale; 

Che il progetto è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. anno 2010-2012 approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell’03/06/2010, al n. 11 d’ordine di priorità 

generale ed al n. 8 d’ordine di priorità di settore; 

Che con l’art. 31 della L.R. 14/05/2009 n°6 è stato istituito nel bilancio della Regione Sicilia un 

fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese occorrenti alla progettazione 

definitiva dei progetti inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche degli Enti locali e 

destinati alle richieste di accesso dei finanziamenti regionali e/o extraregionali; 

Che con il Decreto 20/05/2010 n°17/gab. l’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità di concerto 

con l’Assessorato dell’Economia, pubblicato nella GURS n°53 del 03/12/2010 ha definito la 

dotazione del fondo di cui all’art. 31 della L.R. 6/2009 e le modalità e procedure per l’accesso alle 

somme ivi stanziate secondo i termini e la valutazione indicati agli artt. 7 ed 8 del medesimo 

Decreto. 

Che con deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 03/06/2010 questo Ente ha approvato il 

programma triennale delle OO.PP. 2010 – 2012 secondo gli schemi dettati dal Decreto 

dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 47/Oss. del 09/11/2009 e riportante l’ordine di priorità delle 

singole opere di cui all’art. 14, comma 3, della Legge 109/94 nel testo coordinato dalla L.R. 7/02 e 

s. m. ed i. 



Che per l’accesso ai benefici finanziari di provenienza regionale e/o extraregionale necessita che 

l’Ente sia dotato della progettazione almeno definitiva secondo le definizioni di cui all’art. 16, 

comma 4, della L. 109/94 nel testo coordinato dalla L.R. 7/02 e s. m. ed i. 

Che appare opportuno adeguare il progetto di che trattasi, individuato tra quelli approvati in seno 

alla deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 03/06/2010 prima citata, in modo da permettere 

la partecipazione dell’Ente ai benefici di cui alla L.R. 6/2009; 

Che appare opportuno procedere alla conferma della nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento e del progettista, onde rivedere il progetto preliminare dei lavori in questione; 

Che l’ufficio della P.O. VIII in atto, ha tra le sue attribuzioni i lavori pubblici, e può svolgere i 

compiti inerenti la prestazione di RUP e di progettista; 

 

DETERMINA 

 

Di confermare la nomina di  Responsabile Unico del Procedimento e progettista del progetto dei 

lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento dell’edificio ex Convento Santa Chiara da 

utilizzare come casa delle musica e laboratorio artistico teatrale” per l’adeguamento del Progetto 

Preliminare. Il Geom. Carmelo Sorce Responsabile della P.O. VIII coadiuvato dallo staff tecnico in 

forza presso lo stesso settore VIII Geom. Nino Comparato e Geom. Angelo Gueli Alletti con i 

compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03; 

 
                

 IL SINDACO  
    (Dott. Giuseppe Morello ) 

 


