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. COMUNE DI BORGETTO 
Citta Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 
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'"· ·::;r()GGETIO: Nomina Responsabile Estemo delle Operazioni (REO) per il Cantiere. di lavoro di 

'iti::: · "Sistemazione viabilita - Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 1 Montelepre -Partinico 

- 1° triltto". 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

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

regolarita e Ia correttezza del procedimento istruttorio e la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interesse in capo al sottoscritto . 

. . 

Considerato che con deliberazione CIPE n. 52 dell 0 Luglio 2017, pubblicata nella G.U. n. 273 del . 

22111/2017 e stato approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo 

Complementare Regione Siciliana 2014- 2020, e sono state assegnate le relative risorse pari a SO 
milioni di euro per il finanziamento di cantieri scuola in favore dei comuni di Sicilia, e che con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 Febbraio 2018 si e preso atto della superiore 

deliberazione CIPE; 

Preso atto che il Piano di Riparto cantieri di lavoro per i comtmi aventi diritto di cui alia 

L.R.3/2016 art. IS comma 2, allegato a1 D.O. G. n. 9466 del 08/08/2018, ba assegnato al Comune di 

Borgetto, coni criteri dell'art. 36 della L.R. 6/2009, l'importo di € 146.972,37 per Ia istituzione di 

cantieri scuola per disoccupati; 

.:.;Preso atto che con il D.D.G n. 9483 del 09/08/2018 e stato pubblicato l'Avviso pubblico peril 

Ｍｾ｡ｮｺｩ｡ｭ･ｮｴｯ＠ dei cantieri di lavoro peri disoccupati nei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire 

ai sensi dell' m. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 Marzo 2018 n. 3; 

Che a tal fine occorre predisporre tutti gli atti Amm.vi per Ia partecipazione all'avviso di che 

trattasi; l .. :::::::--::::- .• ,:= ·' . 

I.· .· .... ··-·-··· .... - .. :..:,.; .... ·.· .. -··.: . .. .. . .. ··· .... ｾｾＮﾷＺｾＬｾＬＮ＠
Considerato che per accedere a1 citato A vviso questo Ente e obbligato ad identificare il 

Responsabile delle Operazioni Esteme (REO) e comunicare i dati anagrafici dello stesso; 

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

1' adozione del presente atto 

Tutto cio premesso e considerato 

. ﾷｾ＠



DETERMINA 

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

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

(REO) peril cantiere di lavoro di "Sistemazione viabilita- Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 1 

Montelepre -Partinico - 1° tratto". 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, in quanto il cantiere 
viene finanziato con il D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018: 
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