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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo
3' Settore - Tecnico - Urbanistico e Ambiente

Determinazione deL Responsabìle del Settore N.
Reglstro di SeBreteria

N.

Z6Z de
tt /( del
Pta)

3Q.

r').20 t8

avoro
oGGETTO: plano di Azione e coesione (Programfiìa Operatlvo complementare) 2014/2020_ Cantieri di
Reglonale
Legge
distabllità
n.3
L.R.
17/03/2016
2
della
per disoccupati da istltuire aÌ sensi dell,art. 15, comma

pubblicata sulla G.U.R.S. n. 12 del 18/03/2016 - "sistemazione della strada di accesso al Cimitero
comunale dallo spiazzo antistante fino all'innesto con Ia ss 118 - Palazzo Adriano/Bivio Tortorici"
progettazione
aÌ
sensi
dell'art
conferirnento incarico di Progettista e Responsabile delìa sicurezza in fase di
24.Comma1.,leit.a)delD.LgSO/2016a1|'Arch.GiovannisPERANzA-Responsabiledel3"seltoreTecnìco'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

igiustaDeterm]nazioneclel]aCommiss]onestraordinalìaconipoteride]Sindacon06de]23ho/2a78càe
presente prowedime!lto,
]ttesta l,lnsussistenza di conflitto dt lnteressi anche potenzialiln re a2ione al
PREMESSO:

;

z

del Lavoro' indirizzata ai
che con nota prot. n. 5673 del 23/02/2018 da parte deL Dlpartimento Regionale
ComUnideLlaReg]ones]C]]ana,Ven]Vachjestalamanifestaz]onediinteressefinal]zzataaLlapartec]paz]one
di cantierl
aetta somrna clj 50 milioni dl €uro per i finanziamento e qLr ndi per t'tstltuzione

JeIu ,tparti.ione
di avoro per disoccuPatl;
Pa azzo Adri'ano ha rnanifestato
che, aifini .ll quanto sopra, la Cornmisslone Straordinarla clel ComLrne di
Volontàdipaftecipareallarìpartizionedelesuperiorisommeperl,iSt]tuzioned]cantier]diaVorop€r

la

generale diquesto Ente in pan data a n'
.on' noi, prot. n. 1'217 4 del Éla4l2oa8, acc arata al protoco o
prendeva
atto
della documenta2ione trasmessa da
3814, il competente Dipartimento ReglonaLe del Lavoro
questo Ente con nota prot. n. 3723 del 11/04/2018 e comunicava che il Cornune dl Pà azzo Adri'ro è stato
inserito tra i Comunl che hanno presentato manifestazlone dl lnteresse;
del
vlsTo il D.D.G. n. 9466 del 0s/08/2018 da parte del Diritente Genera e del.Dipartìmenio Reglonale
e
la
per
l'i5tltuzione
miionì
€uro
50
Làvoro con j qua e viene approvato I piano di riparto della somma di

- .iu

re:lizzazLone dl cantieri di lavoro per disoccupatli
Region.le de
vlsTo iL D D.G n. 9483 del 09/08/2018 da parte del Dirigente Genera e del Dipartlmento
per il finanziamento der canilerl di lavoro
Lavoro con qua e vlene approvato l'avvlso pubbllco

i

dell'art 15' comma
Comunì con popolazione flno a 150 mila abltanti, da istitUlre ai sensl
).7 /a3l)a16 r.3;
PRESoATTo.Ielcomunicatoc]apartec]elD]r]genteGeneraed€lD]paliimentoRegionaledeLavolo,
con a quale, vlsta L',esigultà de a
ln.l r zzato a comunl del'Lsola con nota prot. n 28908 clel 3AlA8/20L8,
ai Comunl dl procedere all'accorparnento
somma assegnata ad ogni singolo cantlere dl avoro,si dà la faco Ià
nel rispetto del
.leicantier a lo scopo dl potere utilizzare rn oBni cantiere il maggior numero possiblLe dl allievi
mlte rnasslmo dl€uro 123.013,00;

PRESO ATTO della deliberazione deila Commissione Straordinaria
con i poterr deÌla ciunta Comunale n.
99 del26/o9/2018 "pìana di Azione e coesione (pragrommo operotiva compr;mentare)
2014/2a20 - cantieri
di l'1vorc per disÒccupati do istituire cti sensi de 'ort. 15, comma 2 derto L.R- 17/03/2016
n.3 - Disposizioni
pragrommotiche e carrcttive per l'anno 2076 Legge di stabitità Regionole pubbticota
sut10 G.u_R.s. n. 12 del

18/03/2016

tndividuazÌone delle opere

indivlduato l'intervento relat;vo

a

tta

da reolizzore,,con la quale, relativamente a ,oggetto, vene

antistante {ino all'innesto con la SS 118 - palazzo Adriano/Bivio Tortorici,,r
VISTO l'awiso pubblico n. 2/2018 da parie del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale de
Lavoro, allegato al D.D.G. r.9483 der 09/aa/2a19, rrguardante le modarìtà cr presertazrone
dele stanze per
l'accesso al finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati;
VISIE linee guida n. 3 da parte detANAC, di attuazione del D.Lgs. 1qÒ4A016, n. SO, recanti
ruolo e cornp ti del responsabile unico del procedtmento per l,affidamento di appaltl e concessionl», approvate
dal Consiglio delliqutorità con deliberazione n. 1096 dei 26 oitobre 2016 aggiornate al D.lgs. S6 del 19/4.OI7
con de iberazione del ConsÌglio n. 1007 dell'll ottobre 2017;
VISTO l'a,1.24, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ,,progettozione interno e esterna alle
omministrozioni oggiudicotrici in moteria dì lovori pubblìci", quale prevede che ,,le prcstoziani retotive o a
ptagettaziane difottibilitò recnico ed ecanamicd, definìtiva ed esecutjva di lovorì, ot collaudo, ol caordinomenta
della sicutetzo dello pragettozione nonché olla direziane dei lavari e ogli incorichi di supparta tecnicaamministrativa olle ottività del responsobile del procedimento e del dirigente campetente olto pragrommozione
dei lovari pubblici sana espletate dagli uffici tecnici delle stozioni oppattanti,';
RITENUTO che per le motlvazioni su esposte necessita procedere aÌla nomina del,progettìsia'e
Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione, lnterno alla pubblica Amministrazione ai sensi dell,art.
/t. - a1 n À 1. "rr. a) oe, D.lB, 50//0 r6 - . m ;

ll D.Lss. n. 26712000 e s.m.i.:
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le nee suida de 'ANAC:
V, TO il D. gs lb5/2001 tT.U.o.l.,e s.r. ,
VISTO I'O.A EE. LL. delJa Regione Sici ana;
VISTO lo statuto Comunale,
VISTO

DETERMINA
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e
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Dl DICHIARARE le p.efie(!p oorre .lòBi d 1te e 5ostè'lz,ale dFlpresen.p o .pos.lrvo,
Dl CONFERIRE e A.VQcAEE al sottoscrttto Arch. Giovanni SPERANZA nato a Vittoria (RG) 30/10/1962 e
residente a Palerrno nela Via Tevere n. 7 Cod. Fisc.: SPRGNN62R30M088N - Responsabie .lel 3" Settore
Tecnico - Cat. D, ai sensi dell'art.24, comma 1, ett a) del D.Lgs 50/2016 e s m).,.pragettaziane interno e
esterno alle amninistraziani oggiudicotrici in moteria dì lovori pubblici" e del punto 10 delte Linee Guida n.

3 da parte del'ANAC, approvate daÌ Consigto deit'Autorìià con detberazione n. 1096.1et )6/70/2A16
aggiornate al D.Zs.56de 1,9/4/)017 con deltberazlone de Consigtior. 1007 delt,11/1,A/2A17,tlncatico d

Progettista e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione del progetto relatvo alla reaÌizz.zione
del cantlere di Lavoro per la "sistemazione della strada di accesso al cimitero comunale dallo
spiazzo antistante fino all'innesto con la SS 118 - palazzo Adriano/Bivio Torlorici,,j
Dl NOIIFICARE copla del presente provvedimento al interessato;
DITRASVItT-tERE I dlro a o oll" o:
Al Responsabile del Settore I - Economico - Finanziarlo per g i adempimenti di cornperenza,
a Albo Pretorio on line del 'Ente e nella Sezione Ammtftstrazione TrasDarente.
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Palazzo Adridno

l, l0/10/2018
BIIE DELt'UFFICIO

Arch. GiovannisP

ICO _ 3" SETTORE

