COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 292 del 09/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

NOMINA GEOM. LA ROSA MAZZA SALVATORE QUALE RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DELLE'OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI E
ALL'EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
COPERTO IN CONTRADA TORRIGLIONE"
REALIZZATO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO QUADRO "IO GIOCO LEGALE" - PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E
LEGALITA' . LINEA D'INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA' - INIZIATIVA QUADRO "IO
GIOCO LEGALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/20013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 ) - CUP :
C99B11000020006.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture” (pubblicato sulla
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed applicabile nella Regione Siciliana in forza delle disposizioni
contenute nella Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento
Regionale Tecnico - prot. n° 86313/DRT del 04/05/2016, che di seguito verrà denominato “Codice
dei Contratti”
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che approva il “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
così come introdotto nella Regione Siciliana con Decreto
Presidenziale del 31/01/2012 n° 13 e che di seguito verrà denominato “Regolamento”
(relativamente ai soli articoli rimasti in vigore);
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ed approvate dal Consiglio dell’Autorità
con
Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 (di
seguito Linee guida n. 3) ;
DATO ATTO che in conseguenza dei violenti venti di scirocco verificatisi nella giornata del
21/04/2019 e 22/04/2019 l’impianto sportivo polivalente in argomento ha subito gravi danni anche
strutturali puntualmente descritti e documentati nella relazione di accertamento prot. n° 6962 del
23/04/2019 a firma dei tecnici comunali Geom. La Rosa Mazza Salvatore (Responsabile dell’Area V –
Urbanistica) e scrivente Arch. Francesco Moreci (Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e
Manutenzioni);
DATO ATTO che la situazione di eccezionalità dell’evento meteorologico (raffiche di vento
prossime ai 100 km/h) e gli ingenti danni causati su tutto il territorio comunale ha assunto i
connotati di “evento calamitoso” che ha imposto una presa d’atto da parte dell’Amministrazione
Comunale avvenuta giusta delibera della Giunta Municipale n° 37 del 24/04/2019.
DATO ATTO che nell’ambito di tale provvedimento si è disposta agli organi tecnici
dell’Amministrazione Comunale una serie di misure urgenti (alcune già attuate altre in corso di
attuazione) finalizzate a ottemperare tempestivamente alle seguenti improcrastinabili esigenze :
•
•
•
•
•

Messa in sicurezza dell’impianto e interdizione delle aree per ovvi motivi di
sicurezza;
Recupero materiali riutilizzabili e custodia presso depositi comunali ai fini di ridurre i
costi di ricostruzione dell’impianto;
Accertamento delle cause al fine di individuare eventuali responsabilità;
Protezione delle parti residuali della struttura al fine di salvaguardarle dagli agenti
atmosferici e da potenziali atti vandalici;
Stima dei danni e delle opere necessarie alla ricostruzione;

DATO ATTO che alle esigenze sopra elencate si aggiunge, ovviamente, la necessità di una
immediata riparazione dei danni e , ove risulti necessario e imprescindibile, di un adeguamento
della struttura alle sollecitazioni ventose di forte intensità;
DATO ATTO che quanto sopra impone l’adozione di un iter finalizzato agli obiettivi, strettamente
collegati e interconnessi, di seguito elencati:
1. Perizia tecnica, redatta da un tecnico altamente qualificato, dalla quale emergano
chiaramente :
•

Le cause dei danneggiamenti alla struttura;

•

Le eventuali misure/accorgimenti tecnici da adottare al fine di rendere la struttura
sportiva più resistente all’azione violenta dei venti;

2. In seguito alle indicazioni fornite nella perizia tecnica di cui al punto 1 (e fatte salve le
procedure da adottare per il riconoscimento delle eventuali responsabilità) sviluppare un
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progetto esecutivo finalizzato alle opere di riparazione
dell’impianto sportivo in argomento;

e eventuale adeguamento

VISTO l’art. 31 del “Codice dei Contratti” che impone la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) quale soggetto, individuato tra i dipendenti di ruolo, in possesso di
“competenze professionali adeguate”, cui è sostanzialmente attribuita la responsabilità dell’iter
tecnico-amministrativa nelle varie fasi di sviluppo di un’opera pubblica;
DATO ATTO che , in relazione alla corretta e congrua individuazione dei requisiti richiesti per
l’espletamento delle mansioni di RUP, colloca l’opera in argomento nelle ipotesi enunciate al
Paragrafo 4 denominato “Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori” punto 4.2. - delle Linee guida n. 3 - che in merito statuisce testualmente:
b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35
del
Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e
tecnologie
agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti,
scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di
apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità
di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di
geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio ed
esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha individuato nel tecnico, dipendente di ruolo,
Geom. La Rosa Mazza Salvatore il soggetto che, in ragione della propria consolidata esperienza
pluridecennale nel settore dei lavori pubblici, si rileva in possesso dei requisiti “di anzianità di
servizio ed esperienza nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori”
(“competenze professionali adeguate”) richiesti dalle norme in precedenza richiamate;
DATO ATTO che gli adempimenti e le incombenze relative alla nomina del R.U.P. sono quelle
previste dalla disciplina vigente in materia di LL.PP. con particolare riferimento a quelle indicate nei
riferimenti normativi di seguito elencati :
•
•

comma 4) - lettere a-i - del sopra richiamato art. 31 ed art. 101 del “Codice dei
Contratti”;
Paragrafo 5 denominato “Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento” - delle Linee guida n. 3;

DATO ATTO che il medesimo art. 31 del “Codice dei Contratti” , già in precedenza richiamato,
impone la nomina del RUP a mezzo di “atto formale del soggetto responsabile dell’unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale”;
ATTESO che in merito al procedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
l’AVCP, con determinazione del 23 febbraio 2001 n° 10, ha chiarito che l’atto di nomina deve
costituire un provvedimento ad hoc, avente data certa, di competenza dell’organo amministrativo
individuato in base al regolamento dell’ente (dirigente del settore lavori pubblici, direttore generale,
segretario comunale ecc.), ovvero, in enti privi di dirigenza e qualora il responsabile di area
coincida con il RUP individuato, con provvedimento sindacale;
RITENUTO necessario, in conseguenza delle argomentazioni in precedenza esposte e in
ottemperanza al contenuto delle norme sopra richiamate, dover emanare il presente
provvedimento che esprime la volontà dell’Ente di procedere alla nomina del Responsabile Unico
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del Procedimento per l’opera in argomento in favore del tecnico, dipendente di ruolo, Geom. La
Rosa Mazza Salvatore, Responsabile dell’Area V - Urbanistica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di nominare, ai sensi dell’ art. 31 del “Codice dei Contratti”, il Geom. La Rosa Mazza
Salvatore, tecnico comunale, Responsabile dell’Area IV - Urbanistica, quale Responsabile
Unico del Procedimento per le opere finalizzate alla riparazione dei danni e all’eventuale
adeguamento dell'impianto sportivo polivalente coperto in contrada “Torriglione”;
2. Di dare atto che gli adempimenti e le incombenze relative alla nomina del R.U.P. sono
quelle previste dalla disciplina vigente in materia di LL.PP. con particolare riferimento a quelle
indicate nei riferimenti normativi di seguito elencati :
• comma 4) - lettere a-i - del sopra richiamato art. 31 ed art. 101 del “Codice dei
Contratti”;
• Paragrafo 5 denominato “Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento” - delle Linee guida n. 3;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere
economico a carico del bilancio comunale e pertanto non è soggetto ai sensi dell'art. 53
comma 1 della Legge 142/90 al parere tecnico di regolarità contabile in quanto non prevede
alcun impegno di spesa;
4. Di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare il presente atto al Geom. La Rosa Mazza
Salvatore per gli adempimenti consequenziali;
5.
Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.37,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente).
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 09/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 292 del 09/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

NOMINA GEOM. LA ROSA MAZZA SALVATORE QUALE RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DELLE'OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEI DANNI E
ALL'EVENTUALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE
COPERTO IN CONTRADA TORRIGLIONE"
REALIZZATO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO QUADRO "IO GIOCO LEGALE" - PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E
LEGALITA' . LINEA D'INTERVENTO 1: SPORT E LEGALITA' - INIZIATIVA QUADRO "IO
GIOCO LEGALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/20013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8 ) - CUP :
C99B11000020006.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture” (pubblicato sulla
G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) ed applicabile nella Regione Siciliana in forza delle disposizioni
contenute nella Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento
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Regionale Tecnico - prot. n° 86313/DRT del 04/05/2016, che di seguito verrà denominato “Codice
dei Contratti”
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che approva il “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
così come introdotto nella Regione Siciliana con Decreto
Presidenziale del 31/01/2012 n° 13 e che di seguito verrà denominato “Regolamento”
(relativamente ai soli articoli rimasti in vigore);
VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ed approvate dal Consiglio dell’Autorità
con
Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 (di
seguito Linee guida n. 3) ;
DATO ATTO che in conseguenza dei violenti venti di scirocco verificatisi nella giornata del
21/04/2019 e 22/04/2019 l’impianto sportivo polivalente in argomento ha subito gravi danni anche
strutturali puntualmente descritti e documentati nella relazione di accertamento prot. n° 6962 del
23/04/2019 a firma dei tecnici comunali Geom. La Rosa Mazza Salvatore (Responsabile dell’Area V –
Urbanistica) e scrivente Arch. Francesco Moreci (Responsabile dell’Area IV – LL.PP. e
Manutenzioni);
DATO ATTO che la situazione di eccezionalità dell’evento meteorologico (raffiche di vento
prossime ai 100 km/h) e gli ingenti danni causati su tutto il territorio comunale ha assunto i
connotati di “evento calamitoso” che ha imposto una presa d’atto da parte dell’Amministrazione
Comunale avvenuta giusta delibera della Giunta Municipale n° 37 del 24/04/2019.
DATO ATTO che nell’ambito di tale provvedimento si è disposta agli organi tecnici
dell’Amministrazione Comunale una serie di misure urgenti (alcune già attuate altre in corso di
attuazione) finalizzate a ottemperare tempestivamente alle seguenti improcrastinabili esigenze :
•
•
•
•
•

Messa in sicurezza dell’impianto e interdizione delle aree per ovvi motivi di
sicurezza;
Recupero materiali riutilizzabili e custodia presso depositi comunali ai fini di ridurre i
costi di ricostruzione dell’impianto;
Accertamento delle cause al fine di individuare eventuali responsabilità;
Protezione delle parti residuali della struttura al fine di salvaguardarle dagli agenti
atmosferici e da potenziali atti vandalici;
Stima dei danni e delle opere necessarie alla ricostruzione;

DATO ATTO che alle esigenze sopra elencate si aggiunge, ovviamente, la necessità di una
immediata riparazione dei danni e , ove risulti necessario e imprescindibile, di un adeguamento
della struttura alle sollecitazioni ventose di forte intensità;
DATO ATTO che quanto sopra impone l’adozione di un iter finalizzato agli obiettivi, strettamente
collegati e interconnessi, di seguito elencati:
1. Perizia tecnica, redatta da un tecnico altamente qualificato, dalla quale emergano
chiaramente :
•

Le cause dei danneggiamenti alla struttura;

•

Le eventuali misure/accorgimenti tecnici da adottare al fine di rendere la struttura
sportiva più resistente all’azione violenta dei venti;
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2. In seguito alle indicazioni fornite nella perizia tecnica di cui al punto 1 (e fatte salve le
procedure da adottare per il riconoscimento delle eventuali responsabilità) sviluppare un
progetto esecutivo finalizzato alle opere di riparazione e eventuale adeguamento
dell’impianto sportivo in argomento;
VISTO l’art. 31 del “Codice dei Contratti” che impone la nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) quale soggetto, individuato tra i dipendenti di ruolo, in possesso di
“competenze professionali adeguate”, cui è sostanzialmente attribuita la responsabilità dell’iter
tecnico-amministrativa nelle varie fasi di sviluppo di un’opera pubblica;
DATO ATTO che , in relazione alla corretta e congrua individuazione dei requisiti richiesti per
l’espletamento delle mansioni di RUP, colloca l’opera in argomento nelle ipotesi enunciate al
Paragrafo 4 denominato “Requisiti di professionalità del RUP per appalti e concessioni di lavori” punto 4.2. - delle Linee guida n. 3 - che in merito statuisce testualmente:
b) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il RUP e inferiori alla soglia di cui all’art. 35
del
Codice, deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e
tecnologie
agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti,
scienze naturali e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di
apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo. In ogni caso deve possedere un’anzianità
di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma di
geometra/tecnico delle costruzioni purché in possesso di un’anzianità di servizio ed
esperienza di almeno quindici anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori.
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha individuato nel tecnico, dipendente di ruolo,
Geom. La Rosa Mazza Salvatore il soggetto che, in ragione della propria consolidata esperienza
pluridecennale nel settore dei lavori pubblici, si rileva in possesso dei requisiti “di anzianità di
servizio ed esperienza nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori”
(“competenze professionali adeguate”) richiesti dalle norme in precedenza richiamate;
DATO ATTO che gli adempimenti e le incombenze relative alla nomina del R.U.P. sono quelle
previste dalla disciplina vigente in materia di LL.PP. con particolare riferimento a quelle indicate nei
riferimenti normativi di seguito elencati :
•
•

comma 4) - lettere a-i - del sopra richiamato art. 31 ed art. 101 del “Codice dei
Contratti”;
Paragrafo 5 denominato “Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento” - delle Linee guida n. 3;

DATO ATTO che il medesimo art. 31 del “Codice dei Contratti” , già in precedenza richiamato,
impone la nomina del RUP a mezzo di “atto formale del soggetto responsabile dell’unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale”;
ATTESO che in merito al procedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento
l’AVCP, con determinazione del 23 febbraio 2001 n° 10, ha chiarito che l’atto di nomina deve
costituire un provvedimento ad hoc, avente data certa, di competenza dell’organo amministrativo
individuato in base al regolamento dell’ente (dirigente del settore lavori pubblici, direttore generale,
segretario comunale ecc.), ovvero, in enti privi di dirigenza e qualora il responsabile di area
coincida con il RUP individuato, con provvedimento sindacale;
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RITENUTO necessario, in conseguenza delle argomentazioni in precedenza esposte e in
ottemperanza al contenuto delle norme sopra richiamate, dover emanare il presente
provvedimento che esprime la volontà dell’Ente di procedere alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento per l’opera in argomento in favore del tecnico, dipendente di ruolo, Geom. La
Rosa Mazza Salvatore, Responsabile dell’Area V - Urbanistica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di nominare, ai sensi dell’ art. 31 del “Codice dei Contratti”, il Geom. La Rosa Mazza
Salvatore, tecnico comunale, Responsabile dell’Area IV - Urbanistica, quale Responsabile
Unico del Procedimento per le opere finalizzate alla riparazione dei danni e all’eventuale
adeguamento dell'impianto sportivo polivalente coperto in contrada “Torriglione”;
2. Di dare atto che gli adempimenti e le incombenze relative alla nomina del R.U.P. sono
quelle previste dalla disciplina vigente in materia di LL.PP. con particolare riferimento a quelle
indicate nei riferimenti normativi di seguito elencati :
• comma 4) - lettere a-i - del sopra richiamato art. 31 ed art. 101 del “Codice dei
Contratti”;
• Paragrafo 5 denominato “Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione,
progettazione e affidamento” - delle Linee guida n. 3;
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere
economico a carico del bilancio comunale e pertanto non è soggetto ai sensi dell'art. 53
comma 1 della Legge 142/90 al parere tecnico di regolarità contabile in quanto non prevede
alcun impegno di spesa;
4. Di dare mandato all’ufficio di segreteria di notificare il presente atto al Geom. La Rosa Mazza
Salvatore per gli adempimenti consequenziali;
5.
Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art.37,
commi 1 e 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente).
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 09/05/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Fto Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

