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I L   SEGRETARIO COMUNALE 

PREMESSO: 
 che con DDG n. 5654 del 19 luglio 2017, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte Prima, del 

28/07/2017 è stato approvato “Avviso per l’assegnazione di contributi a regia regionale per 
l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 
alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale 
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM 3274 del 20 marzo 2003”; 

 che con Determina Sindacale n. 19 del 29/09/2018 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l’Ing. Aurelio Lovoy, per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico 
dell’edificio scolastico che ospita la scuola materna “Rosa Agazzi” 

 che in data 26/10/2017 è stata inoltrata al Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale la richiesta ID n. 432 per richiesta contributo per indagini rischio sismico 
OPCM 3274/2003 – PO FESR Sicilia 2014/2020 dell’importo di € 22.942,25 per l’edificio 
scolastico che ospita la Scuola Materna “Rosa Agazzi” sito in Via Giusti snc nel Comune di 
Santa Margherita di Belice (AG), identificato con il codice edificio 0840383350; 

 che con D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 
Ottobre 2018 e pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 19/10/2018 Parte Prima, è stata approvata 
la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo di cui al predetto Avviso dalla 
quale risulta che l’intervento per le indagini rischio sismico relativo all’edificio scolastico 
che ospita la Scuola Materna “Rosa Agazzi” sito in Via Giusti snc nel Comune di Santa 
Margherita di Belice (AG), identificato con il codice edificio 0840383350, è finanziato per 
l’importo di € 22.942,25; 

 che con nota pec n. 74069del 10/10/2018 assunta al protocollo del comune il 11/10/2018 al n. 
22283 l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Servizio XI ha  
notificato il DDG. n. 4056 del 13/09/2018 e contestualmente ha richiesto i provvedimenti di 
nomina del RUP che dovrà esercitare anche le funzioni di REO (Responsabile esterno delle 
Operazioni) per l’accesso a Caronte; 

CONSIDERATO  
Che si rende necessario nominare il Responsabile Esterno delle Operazioni  per proseguire 
con gli adempimenti e le operazioni successive, così come richiesto dall’Assessorato con la 
predetta nota  

D E T E R M I N A 
1. CONFERMARE  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Aurelio 

Lovoy, giusta Determina Sindacale n. 19 del 29/09/2018, per l'esecuzione di indagini 
diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 
Rischio sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola materna “Rosa Agazzi”.    

2. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy, REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) per il 
monitoraggio e rendicontazione dell’intervento sulla piattaforma informatica regionale 
"Caronte", per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche 



finalizzate alla valutazione del Rischio sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola 
materna “Rosa Agazzi”.    

3. 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. 

4. 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 SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to  Dott.ssa Antonina Ferraro 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile___________________________________.  
 
 
Li ______________________  
 
 

                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE    
                                                                                  (Sig.Milano Luigi) 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno 09/11/2018  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2018 
 

L'Addetto        Il Segretario Comunale 
______________________     _____________________ 
V.Montelione/G. Catalano       Dott. Antonina Ferraro 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


