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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 167 DEL  30.06.2020 

Reg.g.le 269 DEL  30.06.2020 
  

OGGETTO: LAVORI  DI  MANUTENZIONE  E  MESSA  IN  SICUREZZA DELL'AREA 
ANTISTANTE IL PALAZZO MUNICIPALE'   REGOLARIZZAZIONE NOMINA R.E.O. - 
REFERENTE ESTERNO OPERAZIONI- PER CARICAMENTO DATI NEL   SISTEMA   
INFORMATIVO   CARONTE'  DIPENDENTE:   GEOM. GIUSEPPE DI NATALE       
- Codice univoco: UFE96S 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

 
l’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità ha comunicato 
l’assegnazione delle risorse riguardanti il “Piano straordinario messa in sicurezza delle 
strade nei piccoli comuni delle aree interne” per l’importo complessivo di € 158.637,51; 
 
L’amministrazione comunale ha individuato l’opera da realizzare;  
 
Rilevato che l’opera individuata è la seguente: Lavori di Manutenzione e messa in 
sicurezza dell’area antistante il palazzo Municipale 

 
Che  al fine dell'inserimento dei dati sulla piattaforma informatica CARONTE onde 
garantire le necessarie attività di monitoraggio, si rende necessaria la nomina del 
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO);  

 
Considerato che il REO, successivamente al rilascio delle credenziali di accesso alla 
Piattaforma informatica CARONTE, potrà accedere alla stessa per svolgere le attività 
richieste; 
 
Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si rende necessario provvedere alla 
regolarizzazione della nomina del Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per 
l'intervento in oggetto;  
 
Dato Atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico dell'Ente;  
 



 

 

VISTO il D.Lgs 30.3.2001, n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. e ii.; 

 
 Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

VERIFICATO: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; -l’idoneità del presente atto a 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e 

regolamenti; 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto  

 

DETERMINA 

1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di procedere alla regolarizzazione della nomina del Geom. Giuseppe Di Natale , 

Responsabile dell’Area gestione Territorio del Comune di Novara di Sicilia, quale 

Referente Esterno operazioni (R.E.O), per l’opera  relativa ai lavori di 

Manutenzione e messa in sicurezza dell’area antistante il Palazzo Municipale” 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento all’interessato;  

 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA   

Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.06.2020 Al 14.07.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  14.07.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   


