MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. Reg. 03

OGGETTO: Progetto quadro “IO GIOCO LEGALE” - Impianto sportivo
polivalente denominato Maresciallo Capo Calogero Vaccaro
Del 13/01/2012
Nomina del Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento

IL SINDACO
Visto l’Avviso del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Programma
Operativo Nazionale di Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo Convergenza 2007 – 2013,
concernente l’iniziativa denominata “IO GIOCO LEGALE”, tesa a “Diffondere la Cultura
della Legalità” del PON “Sicurezza per lo Sviluppo Obiettivo Convergenza 2007-2013” ed
alla realizzazione di cento impianti sportivi nelle Regioni Obiettivo Convergenza ;
Visto che questo Ente, interessato alla partecipazione dell’iniziativa sopra citata, ha presentato
apposita proposta per al realizzazione dell’impianto sportivo polivalente nell’area PEEP di
edilizia economica popolare posta a valle della Strada Statale 576, e dovrà predisporre un
apposito progetto almeno di livello preliminare;
Ritenuto che questo Ente dovrà avere cura di perseguire i seguenti obiettivi:
•

Progettazione;

•

Funzionalità e qualità dell’impianto da realizzare;

•

Rispondenza del manufatto alla normativa CONI dettata per tipologia dell’impianto
sportivo di esercizio, idoneo per la pratica sportiva non agonistica;

•

sostenibilità economica della gestione;

Visto e ritenuto quanto sopra, occorre nominare Il Progettista ed il Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi della L.R 07/02 e 07/03;
Considerato che le figure del R.U.P. e del Progettista possono essere individuate tra il personale di
questa Amministrazione.
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91.
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ;
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ;

Vista la legge regionale n. 10/1991;
Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005;

DETERMINA

di nominare, per le motivazioni di cui sopra, Responsabile Unico del Procedimento e Progettista
dei lavori del “Progetto quadro “IO GIOCO LEGALE” - Impianto sportivo polivalente
denominato Maresciallo Capo Calogero Vaccaro” il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^, geom.
Carmelo Sorce coadiuvato per la progettazione dallo staff tecnico in forza presso il Settore Tecnico
P.O. VIII^ Geometri Comparato Nino ed Angelo Gueli Alletti e Rag. Manzone Enzo con i compiti
e le attribuzioni di cui all’art. 7 della L.109/94, 7/02 e 7/03.
IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello )

