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Comune di Santa Margherita di Belice 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Settore Tecnico 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2019 e deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 09 del 08.03.2019 il Comune di Santa Margherita di Belice ha aderito alla proposta, 

formulata dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con il decreto del 28 ottobre 

2018 pubblicato sulla GURS n. 53 del 14/12/2018, finalizzata al coinvolgimento delle comunità 

locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 e contrastare gli effetti 

e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile e il Clima. 

Con nota pec 1540 del 25/01/2019 questa Amministrazione ha presentato istanza  per  l'accesso  al  

contributo per un importo pari a € 15.054,40;  

VISTO il D.D.G. n. 315 del 02.04.2019, come rettificato dal D.D.G. n. 361 del 24 aprile 2019, con il 

quale è stato approvato l'elenco delle istanze ammissibili, per un importo complessivo di  

5.163.858,75, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la 

redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)”, approvato con il 

D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018;  

VISTO in particolare, l'allegato 2 al D.D.G. n. 315 del 02.04.2019 - Elenco istanze ammissibili - 

nel quale il comune di Santa Margherita Belice (AG) risulta ammessa a contributo per un importo 

concedibile di € 15.054,40; 

Con nota prot.n. 41104 del 03/10/2019 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità Dipartimento dell’Energia Servizio 1 – Pianificazione, Programmazione Energetica 

e Osservatorio per l’Energia ha richiesto la nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) 

per le attività inerenti l’implementazione del sistema informativo Caronte. 

RITENUTA  la necessità di provvedere in merito; 

VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 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 

Per i motivi di cui in premessa: 

1) NOMINARE la dipendente Margherita Monteleone, con la qualifica di Istruttore amministrativo 

categoria C già designata Responsabile dell'ufficio Gestione Amministrativa e Telematica OO. PP. 

con determina sindacale n.7 del 28.02.2020, Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per le 

attività inerenti l’implementazione del sistema informativo Caronte. 

2) 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.  

3) RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle 

Determinazioni 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

   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° __________  

       Il Responsabile del Settore Finanziario 

       ______________________________ 

      Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

===================================================================== 

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 11/06/2020 e vi rimarrà per giorni 10 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   12/06/2020 

 

 

 

              L’Addetto                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

G.Catalano/V.Montelione Dott. Antonina Ferraro 


