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Determinazione  Sindacale 

 
                    
 
N. Reg.       1 
 
Del     05/01/2010 

 
OGGETTO: Lavori per la realizzazione  dell’impianto di 
pubblica illuminazione di alcuni Viali principali del Vecchio 
Cimitero Comunale. Nomina Direttore dei Lavori. 
 

                    
I L    R.U.P. 

 
PREMESSO che 

- L’amministrazione Comunale con D.S. n. 27 del 29/03/2007 ha nominato il geom. 

Carmelo Sorce, Capo Ufficio di questo Ente, progettista e Responsabile Unico del 

Procedimento dei lavori di che trattasi ; 

- lo stesso ha redatto ed rielaborato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe per il 

complessivo importo di €. 54.587,58; 

- con determina sindacale n. 50 del 11/07/2008 è stato riapprovato il progetto relativo ai 

lavori per la realizzazione  dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni Viali 

principali del Vecchio Cimitero Comunale; 

- con Deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 10.09.2008 i lavori di che trattasi 

sono stati affidati alla ditta Scordino Alfonso da Naro; 

- che per potere eseguire i lavori in epigrafe si rende necessario nominare il Direttore dei 

Lavori;  

VISTI:  l’art. 37 della L.R. 10/1991; 

              gli artt. 21 nonies  e 29 della legge n. 241/1990; 

              l’art. 13 L.R. 7/1992; 
 

P R O P O N E 
 
DI nominare, per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione  dell’impianto di pubblica 

illuminazione di alcuni Viali principali del Vecchio Cimitero Comunale il direttore dei lavori 

individuabile tra il personale comunale che abbia una figura professionale idonea. 

Naro lì 05.01.2010 

 
                         IL  R. U. P.  
              (Geom. Carmelo Sorce) 

                        
   



 
 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

IL SINDACO 
 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26/8/1992, 

n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1/9/1993 n. 26; 

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto e motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 

integralmente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico -contabile. 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di nominare nella persona dell’ Arch. Angelo Gallo quale direttore dei lavori riguardante la 

realizzazione  dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni Viali principali del Vecchio 

Cimitero.  

 
 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


