MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Sindacale
N. Reg. 07
Del 08.03.2016

OGGETTO:

Progetto di messa in sicurezza, ristrutturazione e
adeguamento della Scuola Media “Sant’Agostino” in Naro.
Progetto Esecutivo.
Nomina R.E.O. (Responsabile Esterno Operazioni)

IL 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;
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 che con il D.D.S. n. 955 del 24/02/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione è
stato finanziato il progetto dei lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di
€ 455.232,17;
VISTO che nel Decreto di finanziamento di cui sopra è stato decretato oltre alla nomina del
R.U.P. anche la nomina del REO (Responsabile Esterno Operazioni).
VISTA la propria determinazione sindacale n. 32 del 11.09.2015, con la quale era stata
determinata la nomina di RUP nella persona del dipendente Comunale Geom. Comparato Nino;
PER TUTTO QUANTO SOPRA, così come previsto nel D.D.S. n. 955 del 24/02/2015,
occorre procedere alla nomina del REO (Responsabile Esterno Operazioni).
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 NO MI NARE l’Arch. Gallo Angelo, Capo Settore Tecnico P.O. VIII^, già registrato
sul portale CARONTE per altri lavori, REO (Responsabile Esterno Operazioni) del Progetto
di
messa
in
sicurezza,
ristrutturazione
e adeguamento della Scuola Media
“Sant’Agostino”;
2. DI COMUNICARE la all’Assessorato Regionale dell’Istruzione la nomina di cui alla
presente determinazione.
Naro lì
IL SINDACO
Dr. Calogero Cremona

Albo n. ___________

Certificato di Pubblicazione
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Si certifica, che la presente determinazione è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line dal ………………………………al ………………………..

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale
per la gestione delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e che
contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro, lì ………………

Il Messo Comunale

………………………….

Il Segretario Comunale …………………………

