COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 22 del 11/10/ 2018
Oggetto: Adempimenti connessi alla gestione piattaforma informatica “C
Caronte” per le

attività di monitoraggio e verifica degli interventi di edilizia scolastica, afferenti alla linea di
finanziamento di cui al D.L. 104/2013 mutui BEI annualità 2015 e 2016, già censiti sulla
piattaforma GIES.
Titolo Intervento: Lavori di adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola
dell’infanzia “Maria Greco Carollo”. C.U.P.: J34H15000540003
Nomina Referente per il Monitoraggio (R.E.O.).
IL SINDACO
….omissis….

DETERMINA
1. NOMINARE l’ING. GIUSEPPE MAZZA, Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O.), e
referente per le attività di monitoraggio e verifica connessi alla gestione piattaforma
informatica “Caronte” per l’intervento di edilizia scolastica relativo ai Lavori di
adeguamento dell’edificio scolastico denominato scuola dell’infanzia “Maria Greco
Carollo”, afferente alla linea di finanziamento di cui al D.L. 104/2013 mutui BEI
annualità 2015 e 2016, già censito sulla piattaforma GIES.
2. PRENDERE ATTO che il suddetto tecnico eserciterà i compiti di referente per il monitoraggio
sul sistema Caronte, al fine di effettuare l’aggiornamento e la validazione degli
avanzamenti non finanziari dell’intervento per i quali vengono validati i dati finanziari, al
fine di rendere coerente l’invio degli elementi al Sistema nazionale di monitoraggio e la
conseguente validazione di tutti gli avanzamenti da parte dell’Autorità di gestione.
3. DARE ATTO che nessun onere graverà sul bilancio comunale in conseguenza del
suddetto provvedimento in quanto l’attività di cui all’incarico in parola rientra negli
ordinari compiti istituzionali.
4. NOTIFICARE il presente atto al nominato referente Ing. Giuseppe MAZZA dando
mandato allo stesso, altresì, per i provvedimenti consequenziali, nella plurima veste di
Responsabile Esterno di Operazioni (R.E.O.), R.U.P. e di Responsabile del 3° Settore
«Tecnico – Manutentivo».
5. DARE COMUNICAZIONE mediante invio del presente provvedimento di nomina al
competente Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale (DIFP) –
Servizio XI “Interventi per l’edilizia scolastica e universitaria – gestione anagrafe
dell’edilizia scolastica”, al fine di associare sulla piattaforma di monitoraggio Caronte
l’intervento in questione al nominato R.E.O. .
6. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione
oltre che all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi, nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.

