MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Sindacale
Nr.

48

Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio
scolastico di Viale Umberto I° adibito a Scuola Media denominata S.
Agostino. Progetto Esecutivo.
Nomina PROGETTISTA DEI LAVORI.
OGGETTO:

del 29/07/2010

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che:

l’Amministrazione Comunale, al fine di consentire la fruizione del plesso di Scuola
Media di Viale Umberto I,° in condizioni di sicurezza, è addivenuta alla determinazione
di eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria nel plesso prima citato;
Considerato che si deve procedere all’incarico di progettista per la redazione del progetto dei
lavori individuabile tra i tecnici in forza presso quest’area tecnica.
Ritenuto che:
- Vista la Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 10/1991;
- Vista la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPONE
1. Di incaricare il dipendente comunale geom.__________________________quale
progettista per la redazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria
dell’edificio scolastico di viale Umberto I° adibito a Scuola Media denominata
Sant’Agostino.

Naro, lì 27.07.2010
IL RESPONASBILE DELL’AREA TECNICA
(Arch. Angelo Gallo)

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ...................................
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile.
IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ...................................
L’anno duemiladieci il giorno ______________del mese di __________ alle ore ______, in
Naro, nella residenza municipale,

IL

S I N D A C O

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;
Ritenuto, altresì, dover incaricare il progettista dei lavori di cui in premessa;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R.
30/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000;

D E T E R M I N A
1. di affidare nella persona del geom._______________________________, l’incarico
di progettista per la redazione del progetto esecutivo di manutenzione straordinaria
dell’edificio scolastico di viale Umberto i° adibito a scuola media denominata
Sant’Agostino;

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

Certificato di Pubblicazione
Affissa all'Albo Pretorio il …………………….
e defissa il ............................

Il Messo Comunale ……………………………..

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la
presente determinazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dal
………………………………al ……………………….. per 15 giorni
consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o
opposizione alcuna.

Naro, lì ………………

Il Funzionario Delegato …………………………

