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Determinazione  Sindacale 

 
                    
 
N. Reg.   67 
 
Del   14/11/2014 

 
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 
Presa atto dimissione D.L. e nomina nuovo Direttore dei 
Lavori 

                    

 
Il  Responsabile Unico del Procedimento 

 
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.S. n. 30 del 09.05.2013 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato con 
l’ultimo prezziario regionale, dei lavori di Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS 
Operazione “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 dell’importo di € 
1.810.495,82 di cui €. 1.393.601,31 per lavori a base d’asta compreso €. 53.600,55 per oneri 
di sicurezza ed €. 416.894,51 per somme a disposizione dell’Amministrazione;    
Che con D.D.G. n. 1170 del 11.06.2012 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro ha finanziato l’opera di cui in argomento per l’importo 
complessivo di €. 1.810.495,82; 
Che con D.S. n. 48 del 07.08.2014 il geom. Nino Comparato, dipendente comunale 
appartenente a questa posizione organizzativa, è stato nominato Direttore dei Lavori di cui 
all’oggetto;                              
Che con contratto d’appalto Rep. n. 2227 del 11.08.2014 registrato a Canicattì il 20/08/2014 al n. 
2714 Serie 1T,  i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa 2G Costruzioni srl  via 
N. Scotto Pal. Ossidiana  – Messina; 
Che con verbale di consegna del 29.08.2014 sono stati consegnati i lavori di che trattasi alla ditta 
aggiudicataria;                                                                                                                                                                                                           
Che durante il corso dei lavori, con nota prot. n. 13534 del 07.011.2014, il medesimo geom. 
Nino Comparato ha rassegnato le proprie dimissioni della carica di direttore dei lavori 
sopravvenute incombenze d’ufficio urgenti; 
Che al momento nessun’altro personale appartenente a questo settore, è nelle condizioni di 
potere assumere l’incarico di  direttore dei lavori di che trattasi; 



Che per i motivi di cui sopra si è reso necessario individuare la figura del direttore dei lavori 
in argomento tra i dipendenti pubblici che abbiano il titolo e la competenza a svolgere tali 
mansioni e previa autorizzazione della P.A. di appartenenza; 
Che a tal proposito con nota prot. n. 13536 del 07.011.2014 è stato chiesto al Comune di 
Camastra di individuare idoneo dipendente comunale che possa svolgere le funzioni di 
direttore dei lavori predetti; 
Che con determinazione n. 537 del 10.11.2014 il Responsabile del Servizio n. 1 del Comune 
di Camastra ha determinato di autorizzare il proprio dipendente comunale Arch. Calogero 
Gramaglia a svolgere l’incarico di direzione dei lavori presso il Comune di Naro;  
Che al fine di dare continuità ai lavori in questione, occorre effettuare la nomina del Direttore 
dei Lavori; 
Per quanto sopra,  
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della 

Legge n. 48/91; 
VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 
 

P R O P O N E 
 

Prendere atto per le ragioni espresse in premessa, delle dimissioni del geom. Nino 
Comparato dalla carica di direttore dei lavori; 
Nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale 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”, l’Arch. Gramaglia Calogero 
dipendente del Comune di Camastra appositamente autorizzato dall’Amministrazione di 
provenienza giusta Determinazione  n. 537 del 10.11.2014; 
 
                                                                                                                    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 
 

Prendere atto per le ragioni espresse in premessa, delle dimissioni del geom. Nino 
Comparato dalla carica di direttore dei lavori; 
Nominare, per le motivazioni di cui in premessa, quale 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”, l’Arch. Gramaglia Calogero 
dipendente del Comune di Camastra appositamente autorizzato dall’Amministrazione di 
provenienza giusta Determinazione  n. 537 del 10.11.2014; 
Notificare agli interessati la presente determinazione. 

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

 
 
 


