
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N. 214 Reg. Gen. del  02.04.2014 

Reg. Int./Dip. Tecnico n. 33  del 02/04/2014 

 
                   
 

OGGETTO : 
 

 
Lavori di somma urgenza messa uin sicurezza Scuola Media Riolo Specchi 
– ditta Edil Giambra di Giambra Gaetano. IMPEGNO DI SPESA. 

                             
IL CAPO SETTORE AREA TECNICA 

 
PREMESSO: che l’area interna all’edificio scolastico  denominato Riolo Specchi è sprofondata 
creando grave pericolo per la stabilità dell’edificio e la sicurezza della popolazione scolastica; 
VISTA  l’ordinanza n. 87 del 10/12/2013 con la quale si ordinava alla ditta Edil Giambra di 
Giambra Gaetano, di mettere in sicurezza il fabbricato scolastico sito in Naro nella Dante 
denominato Riolo Specchi, nella quale si presume una spesa pari ad € 3.660,00; 
DATO ATTO  che è necessario provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato con la 
sistemazione urgente dell’area interna all’edificio; 
DATO ATTO , altresì, che i lavori sono stati eseguiti da ditta esterna; 
VISTA la contabilità dei lavori eseguita dal tecnico incaricato; 
RITENUTO  che occorre provvedere ad impegnare la somma di € 3.550,00 necessaria per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati;  
RITENUTO, altresì, che occorre provvedere a liquidare la somma di € 3.550,00 alla ditta Edil 
Giambra di Giambra Gaetano, esecutrice dei lavori in oggetto indicati; 
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; 

DETERMINA 
      

1. DI IMPEGNARE  la somma di € 3.550,00 per i lavori di messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico denominato Riolo Specchi sito nella Via Dante; 

2. DI LIQUIDARE la somma di € 3.550,00 per i lavori di messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico denominato Riolo Specchi sito nella Via Dante alla ditta Edil Giambra di 
Giambra Gaetano, con sede in Naro nella Via Rotabile Agrigento n.49, P.IVA 
02466320849, mediante accredito presso Banca Sella di Camastra IBAN 
IT88Y0326882850052448046320; 

3. LA SPESA di € 3.550,00 all’intervento n. _______________ cap. ______ del corrente 
bilancio 

       IL TECNICO INCARICATO                                                               IL CAPO SETTORE AREA TECNICA  
              Geom. Vincenzo Militello                                                                                                 Arch Angelo Gallo 
    
 


