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E DEL R.U.P. 
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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PALAZZO 
SACCO E OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI  
Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per il monitoraggio del 
sistema Informativo Caronte 

 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE : 
SETTORE TECNICO   
 

 
 

 
Comune di Santa Margherita di Belice  

Libero Consorzio Comunale di Agrigento   
SETTORE TECNICO 



                                                                                                                     
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO che: 

Con D.D.G. n. 793 del 16.04.2015 la Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e Mobilità 
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti Servizio 7- Politiche Urbane e abitative ha 
approvato ed emanato un bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di 
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità 
della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione Siciliana.  

Con Determina Sindacale n. 67 del 17/09/2015 è stato incaricato l’ingegnere Aurelio Lovoy, 
dirigente del settore tecnico comunale, per la predisposizione del progetto “Lavori di 
riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento impianti tecnologici”. 

Con Determina Dirigenziale n. 266 del 17/09/2015 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’arch. Michele Milici per i “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo 
Sacco e opere di completamento impianti tecnologici”; 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 29/09/2015 è stato approvato in linea 
amministrativa il “progetto definitivo Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e 
opere di completamento impianti tecnologici” dell’importo complessivo di € 999.792,54; 

Visto la nota del 03/04/2017 prot.n. 18338l’Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità – 
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti, con la quale si richiede la nomina del Responsabile 
Esterno delle Operazioni (REO) per l’inserimento dei dati relativi all’intervento sul Sistema di 
Monitoraggio CARONTE; 

RITENUTA  la necessità di provvedere in merito; 
VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 05/02/2018 con la quale sono state attribuite al 
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni 
dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127 così 
come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n. 142; 

D E T E R M I N A 
A) NOMINARE l’Istruttore Amministrativo Margherita Monteleone, dipendente con contratto 

individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, quale Responsabile Esterno delle 
Operazioni (REO) per l’inserimento dei dati relativi all’intervento sul Sistema di Monitoraggio 
CARONTE. 

B) RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

C) DARE atto che la presente,  viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

D) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 
   

      IL R.U.P.            IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO   
F.to  Arch. Michele Milici     F.to Ing. Aurelio Lovoy  



                                                                                                                     
 

 
SETTORE  FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa 
all’intervento __________ denominato: “______________________________”. -  
Impegno n° _________ anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario                                

_______________________ 
Luigi Milano 

      
Data ______________                                                   
                                                   
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 
C E R T I F I C A 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 19/03/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   20/03/2018 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 

 
 
 
 
 


