COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 374 del 09/11/2018
Oggetto: ISTITUZIONE DI DUE CANTIERI IN BASE ALLA INDIVIDUAZIONE OPERE
DA REALIZZARE, FATTA DALLA GIUNTA MUNICIPALE CON DELIBERA N° 00 DEL
00/00/2018. NOMINA R.U.P. E R.E.O. .
IL RESPONSABILE DI AREA
Vista la Delibera di G.M. N° 296 del 24/10/2018 avente per oggetto “ISTITUZIONE CANTIERI
DI LAVORO – INDIVIDUAZIONE OPERE DA REALIZZARE E AUTORIZZAZIONE AL
RESPONBSABILE DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE A PREDISPORRE GLI ATTI
NECESSARI”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 107 del 06/03/2017 che approva il documento
Piano e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 che all'azione Cantieri
Regionali di Lavoro per i comune della Sicilia assegna la dotazione finanziaria di 50 mln di
euro;
Visto il DDG 9466 del 08/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro con il quale viene approvato il piano di riparto delle somme di 50 mln di
euro per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per Comuni fino a 150 mila abitanti;
Visto il piano di riparto allegato al DDG 9466 del 08/08/2018 dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che assegna in base alle alle risorse disponibili €.
29.394,48 per ogni cantiere e considerato che lo stesso piano di riparto assegna al comune di
Giardini Naxos un numero di 5 cantieri di lavoro per un importo complessivo di €. 176.366,84;
Visto il DDG 9483 del 09/08/2018 pubblicato sulla GURS n° 37 del 24/08/2018 avente per
oggetto “Piano di Programmazione e coesione (programma Operativo complementare
2014/2020) – Asse 8 “Promozione dell'occupazione e dell'inclusione Sociale” (OT8 – OT9) –

Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni ed in particolare
l'art. 2 (Beneficiari del Finanziamento) del DDG 9483 del 09/08/2018, ove viene suggerito, vista
l'esiguità delle somme assegnate per ogni singolo cantiere, l'accorpamento dei cantieri al fine
di poter utilizzare in ogni cantiere il maggior numero possibile di allievi;
Considerato che l'organo politico ha individuato quali interventi da eseguirsi con l'istituzione di
due cantieri di lavoro le seguenti opere :
Manutenzione di tratto di marciapiedi lungo la via Arancio nella frazione di Trappitello – 1°
STRALCIO;
Manutenzione di tratto di marciapiedi lungo la via Arancio nella frazione di Trappitello – 2°
STRALCIO
Considerato ancora che ai sensi dell'art. 4 (Istanza di finanziamento, termini e modalità di
presentazione) del DDG 9483 del 09/08/2018, deve essere nominato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO);
Ritenuto di poter conferire apposito incarico di nomina di :
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al dipendente dell’ Area Territorio e Ambiente,
geom. Giuseppe Bucolo nato a Giardini il 02/10/1963, residente in Giardini Naxos in via
Casarsa n° 13/b, C.F. BCLGPP63R02E014Y, telefono 0942 610269, Email:
attivitaproduttive@comune.taormina.me.it,
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), al dipendente della dell’ Area Territorio e
Ambiente, geom. Giuseppe Bucolo nato a Giardini il 02/10/1963, residente in Giardini Naxos in
via Casarsa n° 13/b, C.F. BCLGPP63R02E014Y, telefono 0942 610269, Email:
attivitaproduttive@comune.taormina.me.it,
Visti :
il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il D.lvo n° 50 del 18.04.2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19.04.2016;
la Circolare prot. 86313 del 04/05/2016 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità della Regione Siciliana;
il Bilancio Comunale;
lo Statuto dell’Ente;
l’Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Di affidare in relazione agli interventi da eseguirsi con l'istituzione di due cantieri di lavoro per le
seguenti opere :
Manutenzione di tratto di marciapiedi lungo la via Arancio nella frazione di Trappitello – 1°
STRALCIO;
Manutenzione di tratto di marciapiedi lungo la via Arancio nella frazione di Trappitello – 2°
STRALCIO
l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), al dipendente dell’ Area Territorio e
Ambiente, geom. Giuseppe Bucolo nato a Giardini il 02/10/1963, residente in Giardini Naxos in
via Casarsa n° 13/b, C.F. BCLGPP63R02E014Y, telefono 0942 610269, Email:
attivitaproduttive@comune.taormina.me.it,
e di Responsabile Esterno delle Operazioni (REO), al dipendente dell’ Area Territorio e
Ambiente, geom. Giuseppe Bucolo nato a Giardini il 02/10/1963, residente in Giardini Naxos in
via Casarsa n° 13/b, C.F. BCLGPP63R02E014Y, telefono 0942 610269, Email:
attivitaproduttive@comune.taormina.me.it,
Di prendere atto che le spese relative alle nomine di cui sopra saranno inserite nel quadro
economico di spesa a carico dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro.
Di notificare copia della presente Determina agli interessati che provvederanno a porre in
essere tutti gli atti conseguenziali e necessari alla presentazione delle istanze di finanziamento

entro i termini e con le modalità di cui al DDG 9483 del 09/08/2018 pubblicato sulla GURS n°
37 del 24/08/2018.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

