
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.  120           Reg. Gen. del        27/03/2012  

Reg. Int./Dip. Tecnico n.     41              del  27/03/2012 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Evento atmosferico de 9 e 10 marzo c.a.  IMPEGNO DI SPESA.  

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

 
VISTA l’evento atmosferico verificatosi nella notte tra il 9 e 10 maggio c.a., in particolare il 
fortissimo vento che ha causato danni in diversi siti della città e delle zone esterne, in particolare:  
Scuola Media Statale S. Agostino di Viale Umberto I°, Via Salita, Castello Chiaramontano, Villa 
Comunale; 
VISTA l’ordinanza n. 91/P.M. del 10/03/2012, con la quale si dispone, fra l’altro, la chiusura, per i 
motivi sopra esposti, della Scuola Media S. Agostino e degli altri punti del centro abitato 
maggiormente colpiti dall’evento; 
DATO ATTO che occorre provvedere ad effettuare gli interventi urgenti atti a garantire la 
sicurezza ai cittadini ed in particolare il riutilizzo della Scuola Media S. Agostino; 
VISTO il preventivo, facente parte integrante del presente provvedimento, di spesa a firma del 
tecnico Comunale in data 12/03/2012, dell’importo di € 3.958,88, per gli interventi di messa in 
sicurezza dei siti colpiti dall’evento; 
RITENUTO dover impegnare la spesa di € 3.958,88 necessaria per la messa in sicurezza dei siti; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA la D.S. n.48 del 24/07/2009 e 73/10, con le quali vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo 
le Funzioni di capo settore area tecnica; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA             

1. APPROVARE l’allegato preventivo di spesa facente parte integrante della presente 

determina, dell’importo di  € 3.958,88 per la esecuzione dei lavori urgenti a seguito 

dell’evento atmosferico della notte tra il 9 e 10 marzo c.a.,;  

2. IMPEGNARE la spesa di € 3.958,88 all’intervento n. ____________ cap. ______ del 

corrente bilancio; 

        IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                               IL CAPO SETTORE  TECNICO P.O. VII 
                         Geom. Vincenzo Militello                                                                              Arch Angelo Gallo 
 
    
 
 
 
 


