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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCÌA DI TMPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E IVANUTENIIVI

DETERMINAUIONE DEL DIRIGENTE

DEr N. ,.j137b
DEL - I A00. 2013

Oggetto: "Allestimènto Musèale all'interno del Collegio dei Gesuiti" sito in Alcamo

- Presa d'atto del DDG n'894 del 16.07.2013 é Nomina REO



IL DIRIGENTE

Vìsto il DDG r'894 del 16.07.2013 con a quale l'Assessorato dei BB.CC e del'ldentità Siciliana ammette a

iìnanziamento il progetto di che trattasi e d spone la prenotazione d'impegno sul Capilolo 7476073 ' fterventi per la

rcalizzazane dell'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 2007/2013 del Bllanco della Regione sicliana, Esercizio

lÌnanziado 2013, la somma complessiva di € 500.000,00 pet la rcaizzaziore dei avori de 'inteNento di

"Allestimento ll4useale all'interno del Collegio dei Gesuiti" presentato dal Comune diAlcamo;

Vista la direttiva Assessoriale con la quae si prevede l'applicazione del sisìerìra informalivo CARoNTE fìnalizzato al

monitoraggio deidati fìnanzlari prccedurall e fisici relativi allìnanziamento dei lavori dì che tratlasi;

Considerato che ai lìni delle verifìche di cLr i all'ad. 60 del Reg o amento CE n' 1 083/2006 e s m. i si re nde necessarlo

nominare un ResponsabÌle Estemo Operctìvo (REo), come cjtalo all'art. 10 del DDG n" 894 di f nanziamentoi

Ritenuto per quanto sopra lndividuare nel dipendente d qlesto settore Servizi Tecnici e Manutentvi Geom. M

Antonina De Blasi, nata ad Alcamo i] 25.11.1961 c.f DBL [4NT 61565 A176C REO dei lavori d] "Allestimento

Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti";

Visto llD Lgs 163/2006;

Visto il D P.R 207/20101

Visto il Regolamento degli Uffìcie dej Servlzi;

Visto il D D. G. n' 894 del 16.07.2013 de lAssessoralo BB.CC e dell'ldenlità S ci iana, che si allega in copia

DETERI!]INA

1. Di prendere atto del DDGn'894del 1607.2013d finanz amento deÌl'Assessorato dei BB.CCe

dell'ldeftità Slci iana

2. Di nominare al Geom. [,4. Antonina De Biasi nataad Alcamo il 2511.1961 cf.DBLNlNl61565

A176C la lunzione di Responsabile Estemo operativo {REO) per le comunicazioni all'Assessorato

dei BBCC e detl'ldentità Sciliana lavor dei dali fìfanzia prccedurali e fìsici reatvi al

fnanzlamento dl "Allestimento Museale all'interno del Collegio dei Gesuiti" ai lini dele

veifÌche mediante 'inserimenlo deglistessisu!slslema informativo CARoNTEj

3. Didare attoche ilpresente prowedimento nof comporta acun mpegno dispesa;

4. Di dare atto che la presente determ nazlone è soggetta a pubblicazione all'albo preto o, nonchè

sul slto v/eb www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 g omi consecutlvi;

ILD
lngegnere lffol15*",*



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Genetaìe, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio nonche,sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune
in data ............................ eviresterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì =-_-
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Cristofaro Ricupati


