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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABII.E DELL'AREA
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>u1- ztltzl26,16

oggetto: I Conferimento incarico calcoli

pteliminari stunurc e impianti- graÍica

Progetto di livello defrnitivo.

Lzttoi di '8,ìqaa/ifca{0rc di qona nbana preuio rerupem e
ifuqlonaliTry{one dell'ex stwtt//ra Manidpale e dei bcaÌi adennti fnaliTiata allb@alità t ri$ir'l
ca/tarah / relipioto.

-
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crc | 20218F4377
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Che con Delibera di G.M. n" 74 del29.06.2010 sono stati determinati gh obiettivi prioritati in ordine
alla programmazione dci lavori pubblici e tra essi è stato inserito flntervento di " Riqualificazione di

zona urbana preuío recupero e rifunzionalizzazione dell'ex smtt ua Municipale e dei locali
a deren ti frnalizzata all'ospitalità turistico,/culturale,/religioso;
Che l'UfFrcio Tecnico Comunale ha proweduto a rcdigcre il progetto preliminare ed esso nsulta inserito
nel progtamma triennale delle opere pubbliche;
Che I'U. T. C. ha quantificato le spese pet la redazione del suddetro progetto definitivo mediante ricorso a
ptofessiooista esterno per le partr che non possono essere svolte dall'UTC, ol.vero calcoli prelìminari
stmthúe , impiaoti e grafica del progetto I'ammontarc della spesa ptevista risulta pari ad €. 5 000,00 oltre

*
*
lt

+

{

onen;
Che il Comune per reperire le risorse economiche per fare fronte alle suddette spese tecniche ha determinato
di avgalersi dell'anticrpazrone sul fondo rotativo per la progettuaLità della Cassa Depositi e Prestíti di cuí alla
legge 28/ 12/ 1995, n 549 e ss.mm.ii con le procedure di cui alla circolare CDP 25 /02/2003 n. 725O;
Che per la redazione della suddetta prestazione professionale, questa -Amministrazione è stata coadiuvata
dall-Arch. Giuseppe Segleto, che ha acquisito un'ampia, accurata e attenta conoscenza della problemanca
relativa all'intervento di cui in oggetto;
Che con Determina Sindacale no 87 del 03 /07 /2010 si conferiva, qurndi, l'incarico della compilazione dei
calcoli preliminari pcr le strutture e per gli impìanti e grahca relativi al progeno di Riqualificazione di zona
urbana preuio tecupero e rifinzionalizzazione dell'ex struttura Municipalc e dei locali adetenti
ftnalizzata all'ospitalità ndsúco /cultuale/religioso all Arch. Segreto Giuseppe, con sede m Patti

fME);

Che per compenso pari ad € 5.000,00 oltre onen sr è determinato di far fronte con l'anticrpazrone con tI
fondo rotativo Cassa DD.PP , giusta DGM. n' 78 del 3/O7 /m10;
che coo Determina Drigenzrale n' 256 del 3/07 /2010, si approvava il disciplinare d'tncanco che regola i
rapporti ua l'amrninistrazione ed il ptofessionista;

DATO ATTO:
attivate il mutuo con la Cassa DD.PP. per motivi procedurali, pertanto tali
'{ che non è stato possibile
sofiune sono state previste nel biancio 20'16;

{

che con derermina Sindacalc

n

31 del 31 12 201

VISTI:
.*l,art.lS3delT.U.apptovatoconD'Lgs'n'26Tl20O0itrmeritoalleptocedurcdiirssunzrotlec]e|lt'
prenotazioni e degli impegni dt spesa;

+ i^" i i"r o.r.gr' í.tr,sizò0t discipLinante gL adempirnenti di comPetenza dirigcnziale;
* il Regolarnento crJÍÌuDale pcr i la*ori, Ie forniture c i senizi in economia \ig,ente in questo ente' t"tLlsl^
D-CC. n 4 del 16 / \t1 / 2O14;
( i
e delle
'r
t il O. fgs. 18 aprilc 201ó, n 50 conceme
<L e lt
aPPdtti
di
conîratti
dei
2011/2"5/UE t:a'll'uggittditaryone
ùqLnl:
Po ab'
ei settoi dìii'acqza, delfeneryfa, dut trarPortt
di touhatti pubblid rcktiuì a lauori,

RICHIAMATO l,'O.EE

II.

rcrvii

e.fomiîure ";

vi6iente nella ReSlone Siciliana;

DIJTERMINA

l.diimpegnatelasommadì€6.120,00I.V.ÀedonericomptesinlCodicedibrlancrcl()1.11

2016;

2.

2.02.03.05.0001 bilancio
consequenzra le.
di dare mandato al ResponsabiÌe del procedimento di adempiere ad ogni atto
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