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OGGETTO: Riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei 
luoghi della Chiesa Madre opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa 
Margherita di Belice.  Nomina Progettista 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

PREMESSO che nella GURS n. 22 del 18/05/2018 è stato pubblicato il bando per la 
predisposizione di un programma regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi 
diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per 
l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la prevenzione del 
rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comune della Regione Siciliana; 
CONSIDERATO che gli interventi sono finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e 
sociale del territorio regionale mediante il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati 
a tutelare l'ambiente e i beni culturali favorendo l'accrescimento dei livelli di sicurezza, il 
risanamento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico dei piccoli comuni 
dell'Isola, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione partecipare al bando pubblico 
mediante la predisposizione di un progetto di riqualificazione architettonica e funzionale del 
Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della Chiesa Madre opere di fruizione museale e 
valorizzazione in Santa Margherita di Belice; 
RILEVATO che il progetto di che trattasi risulta già inserito nel nuovo schema di programma 
triennale opere pubbliche 2018/2020 adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 
13/06/2018 e nell’elenco annuale anno 2018; 

RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti 
amministrativi indispensabili alla partecipazione dell'Ente al bando;  
VISTO la Determina del Segretario Comunale n. 06 del 27/09/2018 di nomina dell’Ing. 
Aurelio Lovoy in qualità di Responsabile  Unico del Procedimento; 
RITENUTO necessario provvedere a nominare il progettista per la redazione del progetto 
esecutivo. 

VISTO l’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore 
con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “…Per la progettazione di lavori … le stazioni 
appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle 
materie oggetto del progetto …” 
ACCERTATO CHE, l’Arch. Michele Milici dipendente del Comune, possiede i requisiti 
previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Progettista  

D E T E R M I N A 

A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici Progettista, per il progetto esecutivo dei lavori di 
Riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della 
Chiesa Madre opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di Belice. 

B. 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. 



C. 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 Responsabile del Settore Tecnico e R.U.P.
        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  01/10/2018   e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02/10/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 


