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OGGETTO: Nomina  Responsabile  Esterno  dell'Operazione  (R.E.O)  per  i  Lavori  di
“Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli
distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”

CUP: H34H05000020002  

IL RESPONSABILE DELLA 3° AREA TECNICA – VIGILANZA
 Premesso che 

che con delibera di G.M. n.33 del 24/9/2015 veniva approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo
relativo  ai  Lavori  di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex  Chiesa Santa Maria degli
Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2” per l'importo Complessivo di €. 850.000,00 di
cui  €.550.634,46 per  lavori  comprensivi  degli  oneri  di  sicurezza  anmnontanti  ad  €.  22.186,74 ed
€.299.365,54 per somme a disposizione della ammninistrazione, 

con  nota  prot.18001  del  31/03/2017  l'Ass.to  Reg.le  delle  Infrastrutture  e  mobilità,  richiedeva  di
provvedere  alla  nomina  del  Responsabile  Esterno  di  Operazione  (R.E.O.),  per  il  caricamento  ed
aggiornamento dei dati sul sistema informativo “Caronte”. 

Dato atto che
è compito del R.E.O. gestire le operazioni a regia e verificare gli avanzamenti finanziari di propria
pertinenza  e  da  lui  inseriti  (Impegni  Giuridicamente  Vincolanti  dell'Attuatore,  Pagamenti
dell'Attuatore); 
le operazioni sono gestite tramite sistema CARONTE sulla base di un descrittore del loro ciclo-vita
(workflow). In particolare, gli stati del ciclo-vita previsti sono i seguenti: 

➢ IN PROGRAMMAZIONE
➢ IN AMMISSIONE A FINANZIAMENTO 
➢ IN ATTUAZIONE 
➢ CONCLUSE 
➢ IN RIPROGRAMMAZIONE
➢ IN SOSPENSIONE
➢ CRITICHE 

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di che trattasi 
Visto l’elenco del personale assegnato all’Area e i rispettivi carichi di lavoro 
 Per le ragioni su esposte 

DETERMINA 



Di nominare Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O), per le comunicazioni relative ai lavori di
“Rifunzionalizzazione  ad  uso  pubblico  dell'ex  Chiesa  Santa  Maria  degli  Angeli  distinta  al
N.C.E.U.  Al  M.U.  670  sub  1  e  2”,  il  geom.  Mario  Lo  Re,  dipendente  di  ruolo  di  categoria  C,
incardinato nella III^ Area Tecnica con il profilo professionale di istruttore amministrativo; 

Di dare atto che il predetto R.E.O., con riferimento ai lavori in oggetto, dovrà provvedere, alla gestione
dei  flussi  informativi  verso  l’Assessorato  Regionale,  tramite  il  sistema  di  gestione  regionale
denominato “Caronte”, nel rispetto delle istruzioni contenute nel Manuale Utente identificato 

Di trasmettere il presente provvedimento all'interessato e di trasmetterne copia:
 al Segretario Comunale, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, per le eventuali
valutazioni di cui all’art. 59 del CCDI sottoscritto in data 26.11.2013; 
al Sindaco, per opportuna conoscenza; 
all’Ufficio Personale per l’inserimento del fascicolo del dipendente;

Di  pubblicare  il  provvedimento  all’Albo  Pretorio  on-line,  per  quindici  giorni  e  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, in modo permanente. 


	N.283_ DEL 20/04/2017 REGISTRO GENERALE

