
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DETERMINAZIONE SINDACALE  
 

 
N.  Reg. 11     

 
Del  02.04.2015 

 

 
OGGETTO: Lavori per la manutenzione straordinaria, il miglioramento 

sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola 

elementare S.G. Bosco di Via Dante. 

Nomina gruppo di progettazione interna.  
 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che a seguito del D.D.G. n. 1450 del 13.03.2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 
20/03/2015, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico denominato  “Avviso relativo 
alla formazione di una graduatoria regionale di cui all’art.10 del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104 convertito, con modificazioni della legge  8 novembre 2013 n. 128 recante 
misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, questo Ente ha manifestato 
l’interesse a partecipare a detto avviso con i lavori manutenzione straordinaria, il 
miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola 
elementare S.G. Bosco di Via Dante; 
che per poter partecipare a detto avviso è necessario presentare subito a mezzo pec, 
un’istanza di ammissione al finanziamento, corredata da alcune schede degli interventi da 
effettuare e successivamente un progetto preliminare dei “lavori di cui all’oggetto; 
Che per l’attuazione di quanto richiesto, occorre preliminarmente nominare un gruppo di 
progettazione interna per la redazione del progetto preliminare; 
Che al momento oltre all’Arch. Angelo Gallo, che svolgerà la funzione di RUP, nessun’ 
altro personale appartenente a questo settore, è nelle condizioni di potere assumere l’incarico 
di  progettista di che trattasi; 
Che per i motivi di cui sopra si è reso necessario individuare la figura di progettista dei 
lavori in argomento tra i dipendenti pubblici che abbiano il titolo e la competenza a svolgere 
tali mansioni e previa autorizzazione della P.A. di appartenenza; 
Che a tal proposito con nota prot. n. 3694 del 02.04.2015 è stato chiesto al Comune di 
Camastra di individuare idoneo dipendente comunale che possa svolgere le funzioni di 
progettista dei lavori predetti; 
Che con Determinazione Sindacale n. 144 del 02.04.2015 il Sindaco del Comune di 
Camastra ha determinato di autorizzare il proprio dipendente comunale Arch. Calogero 
Gramaglia a svolgere l’incarico di progettista dei lavori presso il Comune di Naro;  
Considerato che le figure di collaboratori al progettista possono essere individuati tra il 
personale di questa Amministrazione. 
Vista la legge n. 142/90 come recepita con la legge regionale n. 48/91. 
Visto l’art. 13 della L.R. n. 7/92 e succ. mod. ; 
Vista la legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int. ; 
Vista la legge regionale n. 10/1991; 
Viste le LL.RR. n 7/202 , n. 7/2003 e n. 16/2005; 
 



DETERMINA 
 

1)di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Arch. Calogero Gramaglia, Funzionario 
Tecnico del Comune di Camastra, appositamente autorizzato dalla Pubblica Amministrazione di 
provenienza giusta Determinazione  Sindacale del Comune di Camastra n. 144 del 02.04.2015, 
l’incarico di redarre il progetto preliminare  relativo ai “Lavori per la manutenzione straordinaria, 
il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico in corrispondenza della scuola elementare 
S.G. Bosco di Via Dante” di cui in premessa; 
2) il progettista incaricato di cui al primo capoverso sarà collaborato dai seguenti dipendenti 
comunali dell’UTC: geom. Nino Comparato; rag. Enzo Manzone; rag. Massimo Rizzotto. 
 

                    IL SINDACO  
 (Dott. Calogero Cremona) 

 
 
 
 


