COMUNE DI MISILMERI
Città metropolitana di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 51 del registro
Data 28/11/2017

Oggetto: Nomina Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia
regionale per l’esecuzione di indagini e verifiche tecniche finalizzate
al rischio sismico degli edifici scolastici, approvato con D.D.G. n.
5654 del 19/07/2017 - PO FESR Sicilia 2014/2020. Scuola media
plesso scolastico nella frazione di Portella di Mare. - Nomina R.U.P.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di novembre, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Premesso:
- che l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Servizio XI Gestione dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica della Regione
Siciliana ha più volte evidenziato alle A.C. la necessità di aggiornare l’ARES
soprattutto per quel che attiene alle verifiche sismiche obbligatorie ai quali sono
tenuti i proprietari e/o gestori degli edifici scolastici;
- che il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Gestione Anagrafe Edilizia Scolastica della Regione Siciliana ha inteso
promuovere, attraverso l’utilizzo dei fondi PO FERS 2014/2020, una campagna
di indagini finalizzata alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici;
- che è intendimento di questa Amministrazione Comunale partecipare
all’Avviso in argomento al fine di una adeguata conoscenza di specifiche
situazioni di rischio dell’immobile che ospita la sede della scuola media plesso
scolastico nella frazione di Portella di Mare, sito nella via P. Vocazionisti snc;
- tenuto conto che, ai sensi dell’Avviso cui si vuole partecipare, sono
considerate spese ammissibili a contributo finanziario il costo relativo

all’esecuzioni delle indagini e quelle relative all’effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici;
- che le domande di partecipazione al presente avviso pubblico dovranno
essere inviate dall’Ente locale interessato esclusivamente attraverso l’invio per
via telematica dello schema di “Domanda di ammissione alle agevolazioni PO
FESR Sicilia 2014/2020 – Asse prioritario 10. Istruzione e Formazione” che
costituisce l’Allegato 1 all’avviso de quo;
Tutto ciò premesso:
- Visto che l’Ufficio Tecnico ha predisposto, a tal fine, la documentazione
da allegare all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a regia regionale
per l’esecuzione di indagini e verifiche tecniche finalizzate al rischio sismico
degli edifici scolastici;
- Visto che è stato individuato l’edificio scolastico predetto sul quale
devono essere eseguite le indagini e le verifiche afferenti l’Avviso;
- Ritenuto, pertanto, di individuare la figura del RUP avvalendosi delle
competenze e delle professionalità presenti all'interno delle figure professionali
dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Considerato che il Geom. Rosolino Raffa, dipendente di ruolo di questo
Comune, inquadrato presso l'Area 5, possiede i necessari requisiti ex lege per
svolgere il compito di Responsabile Unico del Procedimento;
- Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi
dai soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1,
comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
- Visto l'art. 31commi 1, 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Vista la L.R. n. 12/2011;
- Visto il vigente Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determina
- Nominare, con decorrenza immediata, il Geom. Rosolino Raffa, quale
R.U.P. per le attività tecnico-amministrative per beneficiare del contributo
finanziario a regia regionale per l’esecuzione di indagini e verifiche tecniche
finalizzate al rischio sismico degli edifici scolastici, approvato con D.D.G. n.
5654 del 19/07/2017 - PO FESR Sicilia 2014/2020 da destinare all’immobile
sede della scuola media plesso scolastico nella frazione di Portella di Mare sito
nella via P. Vocazionisti snc;
- Attribuire al predetto dipendente, testé nominato, i compiti e le funzioni
tutte previste dall’art. 31 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Notificare il presente Provvedimento al dipendente Geom. Rosolino Raffa;
- Trasmettere il presente Provvedimento alla Segreteria Comunale.
Il Sindaco
f.to dott.ssa Rosalia Stadarelli

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi
degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 28.11.2017
Il Responsabile dell’Area 5
f.to geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta di provvedimento
del Sindaco non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 28.11.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 29.11.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.11.2017 al 14.12.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 15.12.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 29.11.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

