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COMUNE DI BORGETTO 
Citta Metropolitana· di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

.DEl.'E,RMINAZION~ N. 28~ ·. del )6 · /;e-/2Di~ 
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... ~ REqiSTRO GENERALE N° 6t q del 2A- J 2- l 0 I 3-

OGOEITO; Nomina Responsabile Estemo deBe Operazioni (REO) del Progetto "Cantieri di 

servizio da istituire ai sensi dell' art. 15 coma 1 della L.R. 17/03/2016 n. 3. 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

ai sensi detl'art. 6 della l.r. 10/91 , rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la 

regolarita e la coiTettezza del ·procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse in capo al sottoscritto. 

Premes~che 

Con Decreto R.U.D.L. 7714/serv. ll del 16/05/2018, dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle, 

Politiche Sooiali e del Lavoro, e stata assegnata al Comune di Borgetto la somma di € 45.952,79 per Ia 

realizz.azione dei cantieri di servizio di cui in oggetto; 

Con Decreto R.U.D.L. 7713/serv. n del 16/05/2018, sJell'Assessorato RegionaJe della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, sono state approvate le linee guida che regolano l'istituzione e la realizzazione 

di cantieri di servizio a favore dei Comuni dell'isola aventi diritto; 

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 18.06.2018, si e preso atto dei succitati R.U.D.L. 

on.7713f1018 e 7714/2018; · 

Con Dererminazione di Area 1 "n.112 del 21.06.2018, e stato approvato to Schema di Bando e relativa 

!stanza di adesione, predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali, per la fonnula.zione di una graduatoria per 

l'ammissione, ai cantieri di serv.iz.io, degli aventi diritto; 

VISTA Ia Delibera della Commissione Straordinaria coni poteri della Giunta municipale no 47 del · 

19/07/2018
1 

che · emana Atto di indirizzo in rnerito a.i "Cantieri di servizio~' · da realizzare nel 

Comune di Borgetto; · 

Che a. tal fine occorre predisporre tutti gli ~tti Amm)ivi per la partecipazione all'avviso di che 

tratlasl' 
' I 

Considerato che e necessario identificare il Responsabile delle Operazioni Esteme (REO) e 

comunicare i dati anagrafici dello stesso; 

Visto il Decreto di nomina della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale e 
stato conferito l'incarico di Responsabile dell' Area, dal ·quale deriva la competenza a procedere per 

l'adozione del presente atto 

Tutto cio premesso e considerato 



DETERMINA 

Nominare il dipendente comunale Sig. Tinnirello Salvatore, dipendente a tempo determinato di 

questo Ente comunale, nato a Partinico il 31/01/1971, quale Responsabile Estemo delle Operazioni · 

(REO) per Progetto "Cantieri di servizio da istituire ai sensi dell'art. 15 coma 1 della L.R. 

17/03/2016 n. 3. 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, in quanto il Progetto 

viene finanziato con il Decreto R.U.D.L. 7714/serv. II del16/05/2018 . 
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