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COMUNE DI IRACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINAZIONE SINDACALE

N.Q/

Data 04110/2019

OGGETTO: Nomina Commissione per la selezione a seguito
di avviso pubblico di manifestazione di interesse del Direttore
del Cantiere e di un Operaio Qualificato per il Cantiere di
Lavoro n. 057/ME, relativo a lavori di "Sistemazione strada e
spiazzo Madonna Idria e sistemazione spiazzo San Sebastiano
nell'abitato di Raccufa" CUP: F77H18002090002. Decreto di
Finanziamento n. 1477 del 23/05/2019.-

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Quattro, del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio,

IL SINDACO
Premesso
Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 384 del 09/11/2018, è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento del cantiere in oggetto, l'Ing.
Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja;
Che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 168 del 13/11/2018 e successiva n. 13
del 12/02/2019, esecutive ai sensi di legge, è stato approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo relativo al cantiere di lavoro da istituirsi ai sensi della legge regionale i
luglio 1968, n. 17 e art. 15 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, denominato
"Sistemazione strada e spiazzo Madonna Idria e sistemazione spiazzo San
Sebastiano nell'abitato di Raccuja", redatto dall'Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile
dell'Area Tecnica di questo Comune, per l'importo complessivo di C. 60.675,78 di cui C.
58.788,78 a carico dell'Assessorato ed C. 1.887,00 (manodopera qualificata gg. 17 x C.
111,00) a carico del Comune;
Che con D.D.G. n. 1477 del 23/05/2019 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, come da Avviso n. 2/2018, è stato finanziato il cantiere di
lavoro di che trattasi per l'importo complessivo di C. 58.788,78;
Che il predetto decreto è stato notificato a questo Comune in data 24/07/2019, ed
assunto al protocollo di questo Ente al n. 4037;
Che con Deliberazione di G. M. n. 121 dell'i 1/09/20 19 è stata richiesta una proroga di
gg. 60 per l'inizio dei lavori del Cantiere;

Ritiene opportuno procedere alla selezione del Direttore del Cantiere e di un Operaio
Qualificato a seguito di avvisi pubblici di manifestazione di interesse regolarmente
pubblicati sia all'Albo Pretorio che sul sito istituzionale di questo Comune;
Ritenuto di dover nominare una Commissione che predisporrà una graduatoria dei
partecipanti;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Per le motivazione meglio espresso in narrativa;
DETERMINA
I. Di costituire la Commissione per predisporre una graduatoria dei partecipanti a
seguito di manifestazioni di interesse per la selezione della figura del Direttore del
Cantiere e di un Operaio qualificato per il Cantiere di Lavoro per disoccupati n. 057/ME,
relativo a lavori di "Sistemazione strada e spiazzo Madonna Idria e sistemazione spiazzo
San Sebastiano nell'abitato di Raccuja", nominando i Signori:
Ing. Nunziato CHIOFALO - RESPONSABILE AREA TECNICA - Presidente;
Dott. Roberto RADICI - COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - Componente;
Geom. Giovanni MASTRIANI - DIPENDENTE AREA TECNICA - Componente.
2. Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica gli atti conseguenziali alla presente
Determina;
3. Di notificare copia del presente atto agli interessati.
4. Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 verrà
pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito web
www.comune.raccuia.me.it/.
III
ACO
(Dotts& Frww, tSalpietro Damiano)

COMUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal 010219

al

24102oi9

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

