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Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg.  70 
 
Del   30/10/2013 

 
OGGETTO: Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e 
adeguamento della Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro. 
 Progetto Esecutivo. Nomina R.U.P. e progettista. 
 

                    

IL SINDACOIL SINDACOIL SINDACOIL SINDACO    

 

PREMESSO:  

• che, nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007-
2013 (FSC), che con delibera CIPE 79/2012 revisiona le modalità di attuazione del 
meccanismo premiale collegato agli “Obiettivi di servizi” e ripartisce le risorse 
residue, il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale ha avviato interventi 
anche a carattere integrato previsti nel Piano Azione diretti a prevenire il fallimento 
formativo della popolazione scolastica e l’esclusione sociale precoce e, quindi, a 
contrastare l’abbandono scolastico; 

• che l’intervento proposto è finalizzato all’eliminazione delle carenze della qualità e 
quantità delle strutture scolastiche esistenti nel territorio Comunale; 

• Che occorre, altresì, nominare il R.U.P. dei lavori di che trattasi; 
DATO ATTO che è stata individuata la seguente struttura adibita a plesso scolastico tra 
quelle maggiormente bisognevoli di manutenzione: Scuola Media Sant’Agostino di Viale 
Umberto I° 
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
VISTE   le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 

DETERMINA 
 

1. DI NOMINARE R.U.P., dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e 
adeguamento della Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro, il Geom. Vincenzo 
Militello ; 

2. DI DARE incarico al Geom. Vincenzo Militello, per la redazione del Progetto di 
messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media 
“Sant’Agostino” in Naro, per un importo complessivo dei lavori non superiore ad € 
500.000,00                                                                         

3. DARE ATTO che le somme occorrenti faranno carico alla al Fondo per lo Sviluppo e 
la coesione 2007/2013 (FSC). 

Naro lì ________________ 
 
                                                                                                                      IL  SINDACO  
                                            Dr. Giuseppe Morello 


