
COPIA  
 
DETERMINA SINDACALE 
 
 REG. N. 16 
 
Oggetto: Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di via M. di Fatima e 

di via Pola. NOMINA REO.  
Progettista: Ing. Carmelo ALBA Determinazione Sindacale n°. 15 del 23/06/2011; 

RUP Geom. Alfonso PIAZZA Determinazione Sindacale n°. 15 del 

23/06/2011; 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di settembre; 

PREMESSO 
CHE con Determinazione Sindacale n°. 15 del 23/06/2011, al Geom. Alfonso Piazza dipendente 
di questo Ente, è stato conferito l’incarico di responsabile del procedimento relativamente 
all’intervento per i lavori di completamento e copertura, recupero e ristrutturazione degli edifici 
scolastici elementari di Via Mad. di Fatima e di Via Pola , ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 
21.12.1999, n.554;  

CHE con la determinazione suddetta è stato, altresì, conferito l’incarico per la redazione del 
progetto esecutivo all'Ing. Carmelo Alba; 

CHE con Determinazione sindacale n. 21 dell’11.08.2011 è stato affidato l’incarico di supporto al 
R.U.P. all’Ing. Mingoia Giovanni; 

CHE con Determinazione sindacale n. 22 dell’11.08.2011 è stato affidato al Geom. Montagnino 
Angelo Vincenzo l’incarico per la responsabilità della sicurezza di cui al D. Lgs n. 81/2008; 

CHE con nota prot. n. 819 del 22.03.2011 l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale - Servizio di edilizia scolastica ed universitaria, ha comunicato 
l’inserimento nel programma di finanziamento del progetto di completamento e copertura, 
recupero e ristrutturazione degli edifici scolastici elementari di Via Madonna di Fatima e di Via 
Pola per l’importo complessivo di Euro 922.532,54 di cui Euro 330.932,72 a carico del Comune; 

CHE l’Ing. Carmelo Alba redigeva il progetto esecutivo di che trattasi dell’importo complessivo 
di Euro 922.532,54; 



CHE con deliberazione della Giunta Comunale n°164 del 22/11/2011, previa validazione ed 
approvazione in linea tecnica, veniva approvato il progetto di cui sopra; 

CHE con nota prot. 27370 del 30/11/2011 il progetto in oggetto veniva trasmesso all’Assessorato 
Regionale all’istruzione per l’emissione del decreto di impegno delle somme ammesse a 
finanziamento; 

CHE con nota prot. 29334 del 14/05/2013 l’Assessorato Regionale all’Istruzione richiedeva a 
questo Ente di confermare l’interesse al finanziamento da parte del comune di Mussomeli; 

CHE con nota 11317 del 27/05/213 questo comune confermava l’esigenza di realizzare 
l’intervento; 

CHE nella GURS n° 13 S.O. del 05/03/2013 veniva pubblicato il nuovo prezziario regionale; 

CHE con nota prot. 50771 del 09/08/2013 l’Assessorato all’Istruzione richiedeva la trasmissione 
del Progetto esecutivo adeguato al suddetto prezziario; 

CHE il progetto veniva aggiornato, approvato con D.D. n° 224 del 02/10/2013 mantenendo il 
medesimo importo pari ad euro 922.532,54 e trasmesso all’Assessorato all’Istruzione ; 

CHE con successivo atto dirigenziale REG. AREA N.10/ REG.GEN. N. 43 del 23/01/2014 
veniva confermato l’impegno comunale al cofinanziamento del progetto; 

CONSIDERATO che con D.D.S. n° 218 Istr. del 14/05/2014 (trasmesso a questo comune con 
nota prot. 45660 del 04/06/2014 pervenuta a in data 10/06/2014 prot. 13450) il progetto in 
oggetto veniva ammesso a finanziamento e veniva fissata la tempistica per l’appalto, l’esecuzione 
e la rendicontazione;  

VISTA la nota assessoriale prot. 65549 del 26/08/2014 anticipata via PEC di richiesta dati del 
RUP, del REO e tempistica di progetto; 

RITENUTO pertanto di nominare il Responsabile Esterno delle operazioni (REO); 

RITENUTO la propria competenza a provvedere alla nomina di che trattasi, nell’ambito 
dell’organico comunale; 

VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 2 della legge 142/90, recepita dalla L.R. 
n.48/91 espressi nei seguenti termini: 
 
- parere del Dirigente dell'Area Tecnica  responsabile del servizio interessato: favorevole; 

 
VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella 
Regione Siciliana”; 

VISTA la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e successive modifiche; 

VISTO il D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 

Nominare l’Ing. Carmelo Alba, dirigente tecnico di questo Comune, Responsabile Esterno delle 
operazioni (REO) relativo ai “Lavori di completamento e copertura edifici scolastici elementari di 
via M. di Fatima e di via Pola. 
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