
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.  98  Reg. Gen. del 13/03/2012         

Reg. Int./Dip. Tecnico n.  32  del  13/03/2012 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Transennamento tratto di strada adiacente la facciata della Chiesa di San 
Salvatore nella Via Dante e quello pedonale nella scalinata di Largo San 
Secondo. Fornitura materiali e mezzi d’opera. LIQUIDAZIONE. CIG 
Z2203D954C - 

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

VISTA la relazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 24/01/2012 con la quale si 
prospetta l’urgente necessità di interdire al traffico veicolare e pedonale, nel tratto di strada 
adiacente la facciata della Chiesa di San Salvatore nella Via Dante e quello pedonale nella scalinata 
di Largo San Secondo; 
VISTA l’ordinanza n. 06 del 02/02/2012, con la quale si dispone alla ditta Alongi Baldassare da 
Naro di forniture materiali e mezzi d’opera per il transennamento tratto di strada adiacente la facciata 
della Chiesa di San Salvatore nella Via Dante e quello pedonale nella scalinata di Largo San 
Secondo ed è stata impegnata la somma occorrente pari a € 5.000,00 IVA compresa; 
VISTA la D.D. n.87 del 29/02/2012 con la quale è stato approvato il preventivo per Fornitura 
materiali e mezzi d’opera per il transennamento tratto di strada adiacente la facciata della Chiesa di 
San Salvatore nella Via Dante e quello pedonale nella scalinata di Largo San Secondo ed è stata 
impegnata la somma occorrente pari a € 5.000,00 IVA compresa;  
DATO ATTO che la ditta Alongi Baldassare ha eseguito le forniture di che trattasi; 
DATO ATTO, altresì, che occorre provvedere alla liquidazione, giusta fattura n. 12/12 del 
24/02/2012;  
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTA la D.S. n.73/10 con la quale vengono attribuiti all’Arch. Angelo Gallo le Funzioni di capo 
settore area tecnica; 

DETERMINA        
   

1. DI LIQUIDARE  la somma di € 5.000,00 per la fornitura in oggetto indicata, alla ditta 
Alongi Baldassare con sede in Naro nella Via san Gaetano, C.F. LNGBDS55P25F845H; 

2. LA SPESA di € 5.000,00 è stata impegnata al n.133/12 intervento n. 2010201 cap. 2 del 
corrente bilancio; 

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


