COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 49 del registro
Data 24 ottobre 2018

Oggetto: Interventi ammessi a finanziamento di cantiere di lavoro regionali
degli enti di culto, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per le opere
di manutenzione dei pilastri e delle strutture in c.a. dei prospetti
esterni, degli interni e delle coperture del complesso parrocchiale
della Beata Vergine del Carmelo in Portella di Mare.
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di ottobre, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Premesso:
Che l'Assessorato Regionale della famiglia, politiche sociali e del lavoro,
con D.D.G. N. 9482 del 09.08.2018, ha approvato il finanziamento dei cantieri di
lavoro per gli Enti di Culto della Regione Sicilia;
Considerato con nota protocollo n. 32348 del 16/09/2018, don Antonino Di
Carlo, parroco e legale rappresentante della chiesa Beata Vergine del Carmelo
ha richiesto a questa S.A. la disponibilità di avvalersi di questo Ente come
Stazione Appaltante;
Che con deliberazione di G.C. n. 91 del 23 ottobre 2018, questa
Amministrazione ha concesso la propria disponibilità a svolgere le funzioni tutte
di Stazione Appaltante;
Che il cantiere scuola, di cui al finanziamento predetto, sarà istituito per i
lavori consistenti nella realizzazione delle opere di manutenzione dei pilastri e

delle strutture in c.a. dei prospetti esterni, degli interni e delle coperture del
complesso parrocchiale della chiesa di Portella di Mare;
Che, pertanto, si rende necessario nominare il Responsabile Unico del
Procedimento che attenda a tutte le fasi della manutenzione sopra descritta;
RITENUTO avvalersi delle competenze e delle professionalità presenti
nell’Ente, ai fini dell’individuazione della figura in questione;
Che il Geom. Rosolino Raffa , Responsabile dell’Area 5 dipendente di
ruolo in servizio presso questo Ente, possiede i necessari requisiti professionali e
di studio per lo svolgimento del compito in oggetto;
Visto il regolamento comunale per la costituzione del fondo “Incentivi per
funzioni tecniche” di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato
con deliberazione di G.C. n. 50 del 16.06.2017;
Visti:
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
il D.P.R.. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
il vigente Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;

Determina
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della Legge Regionale 30 aprile 1991 n.10,
per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
-integrante e sostanziale del dispositivo, di:
nominare con decorrenza immediata il geom. Rosolino Raffa Responsabile
Unico del Procedimento per le fasi di progettazione e realizzazione della

manutenzione dei pilastri e delle strutture in c.a. dei prospetti esterni, degli interni
e delle coperture del complesso parrocchiale della chiesa oggettivata;
attribuire al dipendente, testè nominato, i compiti e le funzioni tutte previste
dall’ art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e dalle linee guida n. 3 dell’
ANAC;
notificare il presente provvedimento al geom. Rosolino Raffa;
disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune secondo le forme di
legge.
Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 24.10.2018
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 24.10.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 24.10.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 24.10.2018 al 08.11.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.11.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 24.10.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

