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Determinazione  Sindacale 

 

                    
N. Reg. 20 
 
Del  08/06/2015 

Lavori di Manutenzione straordinaria, miglioramento igienico-
sanitario degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco 
Naro” – Plesso Scuola Media S. Agostino di Naro e Plesso scuola 
elementare via Rombò di Camastra.  
Nomina Direttore dei Lavori  

                    

I L    CAPO SETTORE TECNICO  
 

Premesso: 
Che a seguito dell’Avviso Congiunto, l’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Naro ha 
sottoposto al MIUR, congiuntamente al Comune di Naro ed al Comune di Camastra, proprietari 
degli edifici scolastici, un’istanza volta a proporre la propria candidatura per la richiesta di 
finanziamento per gli interventi relativi al risparmio energetico, trattamento superfici orizzontali e 
verticali, interventi per l’aumento dell’accessibilità e fruibilità degli ambienti scolastici e dei servizi 
igienici. 
Che con provvedimento n. AAODGAI/13207 del 28/09/2012, la candidatura è stata riconosciuta 
ammissibile e, a seguito della riunione tenutasi tra i rappresentanti dei Comuni e della Scuola giusto 
il verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012, il Dirigente Scolastico ha comunicato che il progetto di 
cui all’oggetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di €. 349.754,87. 
Che ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, è stato stipulato apposito accordo di cooperazione tra 
l’istituzione Scolastica, il Comune di Camastra ed il Comune di Naro, finalizzato alla redazione del 
progetto di che trattasi ed alla realizzazione delle opere relative. 
Che nella stessa riunione di cui al verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012, il Dirigente Scolastico 
ha comunicato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile ai fini 
dell’attuazione dell’Intervento sotto il profilo procedurale e tecnico, motivo per cui ha manifestato 
la volontà di avvalersi  delle  competenze  dei Comuni. 
Che a tal fine, con delibera n. 58 del 13/11/2012, la Giunta Municipale di Naro e con delibera n. 52 
del 14/11/2012, la Giunta Municipale di Camastra hanno dato mandato ai Sindaci di sottoscrivere 
con l’istituzione scolastica l’accordo anzidetto. 
Che con apposite disposizioni i Sindaci di Naro e Camastra hanno dato mandato ai propri dirigenti 
tecnici di redigere il progetto preliminare per il finanziamento in oggetto e per come concordato con 
la sottoscrizione dell’accordo ex art.15, legge 1 agosto 1990, n. 241 il Comune di Camastra ha 
nominato i il proprio tecnico comunale quale Direttore dei lavori e responsabile per la sicurezza in 
fase di esecuzione. 
Che la finalità del progetto, come anticipato, è quella di migliorare la fruizione degli edifici 
scolastici, in modo da renderli più sicuri, funzionali e vivibili. 
Che gli interventi saranno eseguiti sui due plessi dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di 
seguito indicati: 
- scuola media S. Agostino, sita nel centro urbano di Naro Viale Umberto I°, in cui hanno sede 

alcune classi della scuola media inferiore; 

- Scuola Elementare sita nel centro urbano di Camastra in Via Rombò, in cui hanno sede  alcune 
classi della scuola elementare; 

Che per l’intervento progettato è stata svolta la gara d’appalto e può darsi inizio ai lavori. 
 



Che con nota prot. n. 6288 del 08/06/2015 il Preside dell’Istituto Comprensivo S.G. Bosco ha 
chiesto di nominare un tecnico comunale per le funzioni di Direttore dei Lavori e responsabile per la 
sicurezza in fase di esecuzione poiché il Comune di Camastra per sopravvenuti problemi ha 
comunicato la indisponibilità dei propri tecnici. 
Che questo Ufficio tecnico ha la possibilità di nominare il Direttore dei Lavori ma non il 
responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione.  
P.Q.S. 

P R O P O N E 
 

Di nominare  Direttore dei Lavori di “Manutenzione straordinaria, miglioramento igienico-sanitario 
degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco Naro” – Plesso Scuola Media S. 
Agostino di Naro e Plesso scuola elementare via Rombò di Camastra.”, un Funzionario Tecnico in 
forza alla P.O. VIII, 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, miglioramento igienico-sanitario 
degli edifici scolastici pubblici dell’I.C. “S. Giovanni Bosco Naro” – Plesso Scuola Media S. 
Agostino di Naro e Plesso scuola elementare via Rombò di Camastra” , 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


