COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio comunale di Agrigento

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 :Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 219 del registro
Data 12.10.2018

OGGETTO: Cantieri di servizi di cui all’art. 15 comma I, della L.R. 3/2016
Nomina R.E.O. ( Responsabile Esterno delle Operazioni)

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di ottobre, nella sua stanza
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo

Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n.14 del 16/05/2018;
Premesso :
• che, con D.D.G. n.7713 del 16/05/2018, il competente Dipartimento dell'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato le linee guida
che regolano l'istituzione e la realizzazione di cantieri di servizi a favore dei comuni
dell'isola aventi diritto;
•

che, con successivo D.D.G. n.7714 del 16/05/2018, lo stesso Dipartimento ha approvato il
piano di riparto delle somme stanziate per l'istituzione e la realizzazione dei suddetti
cantieri di servizi, decretando a favore del Comune di Cammarata l'importo di € 55.122,41;

Preso atto:
• che dalle linee guida pubblicate con DDG 7713/2008 si rileva che “... La richiesta di
finanziamento per l'istituzione di cantieri di servizi, approvati nei modi di legge, a firma del
legale rappresentante dell'Ente, dovrà essere corredata da adeguati programmi di lavoro e
con l’indicazione del R.U.P. e del R.E.O. ( Responsabile Esterno delle Operazioni), dei loro
recapiti telefonici e delle loro e-mail, …..”

•

che il R.E.O. si occuperà dell’implementazione dei dati sulla piattaforma Caronte;

•

che il ruolo del R.E.O., e la sua attività sulla menzionata piattaforma, è determinante ai fini
della certificazione della spesa;

Ritenuto per quanto sopra individuare il dipendente D’Urso Giuseppe, (recapito tel.0922912704 0922929279; e-mail areadue@comune.casteltermini.ag.it suap@comune.casteltermini.ag.it ) ,
Responsabile Esterno Operativo (REO) ;

per i motivi sopra citati
DETERMINA
Di nominare il Dipendente D’Urso Giuseppe, ( recapito tel. 0922 912704 – 0922 929279; e-mail
areadue@comune.casteltermini.ag.it , suap@comune.casteltermini.ag.it ) , Responsabile Esterno
Operativo (REO) per la realizzazione degli interventi previsti dalle linee guida pubblicate con DDG
7713/2008 del 16/05/2018 – Cantieri di servizi di cui all’art. 15, comma 1, della L.R. 3/2016 ;
Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa;
Di trasmettere ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, per i provvedimenti di
competenza il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casteltermini;
Di dare atto che la seguente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

Il Responsabile di P.O. n. 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
•
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
•
Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

