COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL SINDACO
Fondi Strutturali Europei 2007-2013-PON-FESR IT 1 PO 004 “Ambienti
per l’Apprendimento” – Asse II
N° 07 /Provv.Sind
del 04/04/2012

Nomina di supporto al RUP per realizzazione del progetto C-1FESR-2010-7157 dal titolo "impianto fotovoltaico sul lastrico solare
della Scuola Elementare del Capoluogo" (Circolo didattico statale
“A. D’Ajetti” -TPEE066002) autorizzato con nota Ministeriale prot.
9.786 del 25/08/2011

L’anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di Aprile nel proprio Ufficio
IL SINDACO
•
•
•
•
•

visto il bando AOODGAI/7667 del 15/06/2010, per la presentazione delle domande di
finanziamento di Progetti per l’adeguamento di Edifici scolastici;
visto il provvedimento di conferma del finanziamento prot. AOODGAI/1845 del 14/02/2012;
visto la nota prot. 1245/A40 con la quale il RUP attesta la carenza di organico all’interno del
Circolo didattico statale “A. D’Ajetti” di Pnl. , di Personale avente i requisiti idonei a svolgere
l’incarico di supporto al RUP (ai sensi dell’art. 10 del D- Lgs. 163/’06)
visto l’Accordo (ex art. 15, L. 241 dell’ 1/8/’90), approvato dalla Giunta Comunale. con
Delibera n. 208 del 20 ott. 2011 e dal Consiglio di Circolo con delibera 732/11 in data 12 ott.
2011, verb.234;
considerato che è necessario procedere alla nomina della figura professionale : “Supporto
Tecnico al R.U.P.” ;
DETERMINA

1) di nominare quale supporto tecnico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per
l’intervento in oggetto, l’ing. Gaspare Inglese, riconoscendone i requisiti idonei a svolgere
l’incarico di supporto al RUP;
2) di trasmettere copia della presente documentazione:
- al supporto al RUP ing. Gaspare Inglese
- al RUP prof. Sergio Minoli
Il SINDACO
F.to Alberto DI MARZO
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Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal __________ al _____________
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
Prot. n° ______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO
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