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COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N. 36 del 19/12/ 2019 .-

Oggetto: Nomina Referente per il Monitoraqqio (R.E.O.) per

gli adempimenti connessi
alla gestione piattaforma informatica "Caronte" per le attività di monitoraggio e
verifica attinenti al ―Programma di ripartizione risorse ai Comuni della Sicilia per
la redazione del PAESC (D.D.G. n. 908 del 26/10/2018)‖, ammesso a contributo
giusto D.D.G. n. 655 del 27/06/2019. - Cod. C.U.P.: J33D19000040002
IL SINDACO

….omissis….
DETERMINA

1. RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, anche sotto il profilo motivazionale.
2. 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" di cui al ―Programma di ripartizione risorse ai Comuni della Sicilia
per la redazione del PAESC (D.D.G. n. 908 del 26/10/2018)‖, ammesso a contributo
giusto D.D.G. n. 655 del 27/06/2019. - Cod. C.U.P.: J33D19000040002.
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.0.), R.U.P. e di Responsabile del 3° Settore «Tecnico —
Manutentivo».
5. DARE COMUNICAZIONE mediante invio del presente provvedimento di nomina, corredato
dalla relativa scheda, debitamente compilata, contenente i dati del Responsabile
Esterno delle Operazioni (REO), al competente Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Energia - Servizio 1 "Programmazione e
Pianificazione Energetica e Osservatorio per l’Energia”, 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
della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

