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rOGGETTO: Progetto “Bimbi Felici” finalizzato all’implementazione del servizio Asilo Nido Comunale di
Giammoro.

L Nomina dcl Responsabile Esterno dell’Operazione (REO)
— .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con nota prot. n. 6025 del 18/02/2014 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, ha comunicato che la Corte dei Conti in data 16/01/2014 reg. I fg. I ha registrato
il D.D. N. 1508 del 18/10/2013 con il quale è stata ammessa a contributo l’iniziativa del Comune di
Pace del Mela avente per oggetto la sistemazione e ristrutturazione di un Asilo Nido Comunale con
conseguente implementazione di posti;
CHE il comma 1 dell’an. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che per ogni singolo
intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai
sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, un responsabile del procedimento. unico per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dellesecuzione:
CHE il Decreto N. 1508 del 18 Ottobre 2013 con il quale la Regione Sicilia ha finanziato il progetto in
oggetto per un importo complessivo di € 159.943,35 oltre al contributo di € 175.500.00 per la gestione
dello stesso Asilo Nido per i i primi tre anni;
CHE l’aii. 7 del sopracitato Decreto recita che il Comune di Pace del Mela dovrà provvedere alla
nomina del Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) per l’inserimento e la gestione dei dati di
attuazione dell’intervento sul sistema informativo Caronte;
RITENUTO necessario provvedere ad individuare il Responsabile Esterno delle Operazione (REO)
per lintcrvento in oggetto;
VISTI la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
il D. Lgs. n. 50 del 18aprile2016;
il D.P.R. n. 207 dcl 5 ottobre 2010 negli articoli non abrogati;
la L.R. 12 del 12 luglio 2011;
la Circolare n.8613/DRG del 04.05.2016. recante disposizioni applicative al D. Lgs. 50/20 16;
l’Ordinamento degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana:
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approvare l’articolato che segue, de qua e l&uperior frèmessa costituisce parte integrante e
sostanziale:

1. Di stabilire che le funzioni di Responsabile Esterno dell’Operazione (REO) del procedimento
di attuazione progetto “Bimbi Felici” finalizzato all’implemcntazionc del servizio Asilo
Nido Comunale di Giammoro siano assunte dal sottoscritto. Responsabile dell’Area I —

Affari Generali e P.I. Basile Anna Maria — C.F.: BSLNMR55II4 1 G209L;

2. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al Dirigente del Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, nonché al Sindaco e all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio On-Line del Comune.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Basile


