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Determinazione  Sindacale 
                    
 
N.     48 
 
Del    07/08/2014 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero 
funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla 
creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, 
anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di 
Naro. Centro Sociale 
Nomina Direttore dei Lavori 

                    

I L    R.U.P. 
 
Premesso: 
Che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D. n. 
2357 del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la 
graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di 
intervento 6.2.2.2, essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento 
dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82;                          
Che con D.D. n. 410 del 06/11/2012 è stato scelto il sistema di gara, approvato il Bando e 
disciplinare di gara e impegnata la spesa; 
Che con D.D. n. 152 del 26/02/2014 è stata confermata l’aggiudicazione in via definitiva dei 
lavori di che trattasi alla ditta Consorzio Stabile AGORAA s.r.l. con sede in Acireale via 
Provinciale Schillimenti n. 16/A ed il contratto di appalto risulta stipulato in data 03/07/2014 
Rep. n. 2225; 
Che al fine di dare con urgenza inizio ai lavori in questione, occorre effettuare la nomina del 
Direttore dei Lavori, che può essere scelto tra il personale tecnico dell’ufficio della P.O. VIII 
che in atto può svolgere i compiti inerenti la prestazione di Direzione lavori; 
Tutto ciò premesso  

 
P R O P O N E 

 
Di nominare  Direttore dei Lavori “di manutenzione straordinaria e recupero funzionale 
immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione 
culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro. Centro Sociale”, un 
Funzionario Tecnico in forza alla P.O. VIII, coadiuvato ove occorra dallo staff tecnico in forza 
presso lo stesso settore VIII di questo Comune e con l’assistenza dello scrivente Capo Settore 
con tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della legge 109/94, 07/02, 07/03 e s.m.i.; 
 

 
 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Arch. Angelo Gallo 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

IL SINDACO 

 
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;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di nominare  Direttore dei Lavori “di manutenzione straordinaria e recupero funzionale 
immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione 
culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e 
laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro. Centro Sociale”, Il 
Geom. Nino Comparato Funzionario Tecnico in forza alla P.O. VIII, coadiuvato ove occorra 
dallo staff tecnico in forza presso lo stesso settore VIII di questo Comune e con l’assistenza 
del Capo Settore Arch. Angelo Gallo, con tutti i compiti e le attribuzioni di cui all’art.7 della 
legge 109/94, 07/02, 07/03 e s.m.i.; 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Calogero Cremona) 


