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Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg. 106 
 
Del 13/12/2010 

 
OGGETTO: Progetto esecutivo per i lavori di manutenzione 
straordinaria del   W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo 
Comunale. –  
Autorizzazione all’espletamento del cottimo - appalto.  
 

                    

I L    R.U.P. 
 
PREMESSO:  

Che  l’Amministrazione Comunale, al fine di procedere alla manutenzione straordinaria del   
W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo Comunale, necessari per la corretta 
funzionalità degli uffici, è addivenuta nella determinazione di redigere un progetto d’ufficio, 
che consente di effettuare i lavori in economia e con celerità di intervento; 
Che con D.S. n. 102 del 09/12/2010 sono stati nominati il Progettista ed il R.U.P dei lavori in 
oggetto; 
Che il progettista incaricato, ha redatto un progetto per i lavori di manutenzione straordinaria 
del   W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo Comunale, dell’ importo complessivo di 
€. 27.544,84 ed è stata impegnata la relativa somma a valere su fondi comunali;  
Che essendo l’importo dei lavori in oggetto inferiore a €. 150.000 è possibile affidare i lavori 
mediante cottimo – appalto in conformità al regolamento Comunale approvato con delibera 
del C.C. n° 21 del 25/05/2006, giusto atto di indirizzo della G.M. del 27/02/2007 n° 10 e 
Sindacale (D.S. n. 21 del 09/04/2010); 
Considerato che gli artt. 8 e 9 del predetto regolamento comunale prevedono la specifica 
determinazione del Sindaco all’espletamento del cottimo – appalto e la comunicazione al 
R.U.P. ed al Dirigente responsabile dei LL. PP.; 
Tutto ciò premesso e considerato che è possibile procedere all’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria del   W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo Comunale, 
mediante la procedura del cottimo – appalto; 
VISTO: il regolamento Comunale sui cottimi – appalto approvato con delibera del C.C. n° 21 
del 25/05/2006 e aggiornato con delibera C.C. n. 31 del 20/07/2010. 
VISTA  la L.R. n° 7/02 e s.m.i. 

 
P R O P O N E 

 
Di autorizzare il Dirigente della  P.O. VIII^- Area Tecnica LL.PP., all’affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria del W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo Comunale, 
dell’importo complessivo di € 27.544,84, mediante la procedura del cottimo – appalto; 
 
Naro lì 13/12/2010 
 
                                                                                                                    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 ____________________ 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in 
Naro, nella residenza municipale,  

 
 

IL SINDACO 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in 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;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità contabile e tecnica espressi a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di accogliere la superiore proposta di determinazione che si fa propria nel contenuto, in fatto ed 
in motivazione ed in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende trascritta integralmente.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


