MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Sindacale

Nr. 21

OGGETTO : Autorizzazione all’espletamento del cottimo per l’esecuzione di opere
o lavori d’importo fino a 150.000,00 euro, oltre IVA.

del 09.04.2010

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
Premesso che:
- con deliberazione consiliare n. 21 del 25/05/2006, esecutiva, è stato approvato il
regolamento comunale sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto;
Considerato che:
- gli artt. 8 e 9 del predetto regolamento comunale prevedono l’autorizzazione del Sindaco
(anche con valenza di carattere generale) all’espletamento dei cottimi – appalto;
Ritenuto che:
- appare più opportuno, più snello e più veloce autorizzare in via generale (anziché di volta
in volta) il Capo Settore dell’Area Tecnica, quale Dirigente del Settore e R.U.P., ad
espletare mediante la procedura del cottimo – appalto tutte le opere e tutti i lavori, il cui
importo non superi i 150.00,00 euro;

Propone
1. di autorizzare il Capo Settore dell’Area Tecnica ad espletare tutti i lavori o le opere di
importo non superiore a 150mila euro mediante la procedura del cottimo – appalto di cui
al Regolamento Comunale citato in premessa.
2. il Capo Settore dell’Area Tecnica osserverà le norme del Regolamento Comunale sulle
modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo – appalto.

3. il Capo Settore dell’Area Finanziaria provvederà ad apporre il visto di regolarità contabile
e l’attestato di copertura finanziaria su ciascuna determina dirigenziale di indizione della
procedura di cottimo – appalto.

L’Assessore LLPP
(Ing. Salvatore Manzone)

Il Responsabile Area Tecnica
(Arch. Angelo Gallo)

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

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

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità contabile

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

IL SINDACO
Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria
nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
Visto l’art. 13 L.R. 7/1992 e s.m.i.

DETERMINA

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.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Morello

