COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
DE TE RMI N A S I ND AC ALE
N.

8

DEL 03-04-2017

OGGETTO: Nomina R.E.O per la trasmissione dei dati finanziari e procedurali
sul Sistema di monitoraggio CARONTE riguardante il progetto
“Potenziamento ed adeguamento impianto di depurazione”
IL SINDACO
Premesso:
Che con nota n. 11314 del 10.03.2017 il Dipartimento Regionale delle Acque e dei
Rifiuti, della Regione Siciliana ha comunicato, a questo Comune, che la Giunta
Regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2017 ha revisionato l'elenco degli
interventi inseriti nel “Patto per la Sicilia”;
Che detti interventi sono inseriti nell'allegato B (parte 1) finanziati con risorse a valere
sul FSC 2014/2020 “Patto per la Sicilia"
Che nell'elenco (allegato B) al n. 752 risulta inserito l'intervento a favore del comune
di Santa Maria di Licodia relativo al progetto di: “Potenziamento ed adeguamento
impianto di depurazione” € 3.200.000,00;
Che con la stessa nota il Dipartimento Regionale stabilisce che il Comune deve
segnalare il nominativo del REO (Responsabile Esterno dell'Operazione), che dovrà
in futuro provvedere all'alimentazione del sistema di monitoraggio (CARONTE);
Tutto ciò premesso:
Vista la direttiva Assessoriale con la quale si prevede l’applicazione del sistema
informativo finalizzato al monitoraggio dei dati finanziari, procedurali e fisici relativi al
finanziamento dei lavori di cui sopra mediante il sistema informativo CARONTE;
Tenuto conto che tale figura è stata individuata all’interno del Settore 4° - Area
Tecnica nella persona del dipendente dott. Luigi Rapisarda che sarà collaborato dai
dipendenti arch. Antonella Pappalardo e sig. Giuseppe Spoto;
Considerato che il dott. Luigi Rapisarda è in possesso dei requisiti di legge per
ricevere la nomina a R.E.O per le comunicazione all’Assessorato Lavoro dei dati
finanziari, procedurali e fisici e l'inserimento degli stessi sul sistema informativo
CARONTE, relativamente ai progetti di cui sopra;
In riferimento al vigente Ord.to Amm.vo degli EE.LL della R.S.;
DETERMINA
1. Di nominare il dipendente dott. Luigi Rapisarda quale Responsabile Esterno
Operazione (R.E.O) per le comunicazione al Dipartimento Regionale delle Acque e
dei Rifiuti, della Regione Siciliana dei dati finanziari, procedurali e fisici e l'inserimento
degli stessi sul sistema informativo CARONTE, relativamente al progetto inserito
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nell'Allegato B Parte 1 ai numeri 752 (Potenziamento ed adeguamento impianto di
depurazione).
2. Che il dott. ,Luigi Rapisarda sarà collaborato dai dipendenti arch. Antonella
Pappalardo e dal sig. Giuseppe Spoto
3. Di dare atto che fanno capo al suddetto dipendente tutti gli adempimenti previsti
dal sistema informativo di che trattasi.
4. Di disporre che il presente provvedimento esecutivo venga pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente, consegnato ai destinatari della nomina e comunicato al
Segretario Comunale;
Santa Maria di Licodia, lì

03-04-2017
IL SINDACO
F.to Mastroianni Salvatore Carmelo
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=================================================================
Affissa all'albo pretorio dal 10-04-2017
L'Impiegato addetto
F.to

al 25-04-2017, vi è rimasta per giorni quindici
L'Impiegato addetto
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Com.le, su conforme attestazione dell'impiegato addetto
all'albo pretorio, certifica che copia della presente deliberazione ‚è stata pubblicata
dal 10-04-2017
al
25-04-2017, a norma dell'art.11della L.R. n.44/91 e che
avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo.

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Dot.. Antonio M. Caputo

lì

=================================================================

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
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