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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
W.C. PRIMO PIANO E ATRIO P.T. DEL PALAZZO COMUNALE. 
Nomina Progettista e del Responsabile Unico del Procedimento  

 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che a servizio dell’intero primo piano del palazzo Comunale, dove sono ubicati gli Uffici 
Amministrativi, la Sala Consiliare  e la Sala Giunta, esiste un solo W.C. per uomini e donne, 
che al momento risulta fatiscente e poco funzionale, con grave disagio per i dipendenti e per 
gli utenti che frequentano il Comune. In analogo stato di fatiscenza, risulta l’atrio  situato al 
piano terra del Palazzo Comunale che funge da disimpegno per l’accesso ai diversi uffici del 
piano terra e del piano seminterrato, dove è installato anche l’apparecchio marcatempo dei 
dipendenti; 
Che tali due locali, per l’importante funzione che svolgono, necessitano di essere 
immediatamente manutenzionati e recuperati per un corretto utilizzo degli stessi, previa la 
redazione di un apposito progetto.  
Che occorre nominare Il Progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi 
della L.R 07/02 e 07/03. 
Considerato che le figure del R.U.P. e del Progettista possono essere individuate tra il 
personale di questa Amministrazione. 
 
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 
Vista la legge regionale n. 10/1991; 
Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005; 
 

DETERMINA 
 

di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, al geom. Carmelo Sorce Funzionario Tecnico di 
questo comune, la nomina di Progettista e di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla 
“Lavori di manutenzione straordinaria del W.C. del primo piano e atrio del piano terra del Palazzo 
Comunale”. 

 
                  IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello ) 
 
 
 
 


