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DETERMINA   SINDACALE    N.    65  DEL    30.06.2010             

 

 

OGGETTO: Lavori di “ Miglioramento della qualità della vita mediante la realizzazione 
di interventi di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà comunale e 
l’inserimento di opere di arredo urbano – Contrade  Laurello – Bonavita - Granaio ”. 
NOMINA R.U.P. 

 

IL SINDACO 

 

    PREMESSO che questo ente intende procedere ai lavori di ““ Miglioramento della 
qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade di proprietà comunale e l’inserimento di opere di arredo 
urbano – Contrade  Laurello – Bonavita - Granaio ”. 

            CHE la redazione del progetto di cui sopra è stata affidata all’Ufficio Tecnico 
Comunale; 
   DATO ATTO che, ai sensi dell’art.7 della legge 109/1994, come recepita con 
modifiche da parte della Regione Siciliana con le leggi regionali n. 7 del 2.08.2002 e n. 7 
del 2003, occorre procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento di 
attuazione dell’intervento di cui all’oggetto; 
    ATTESO che il dipendente Geom. Antonino Costanzo ha i requisiti previsti per la 
nomina di responsabile unico del procedimento; 
    RITENUTO dover provvedere in merito; 
     RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di nominare responsabile unico del procedimento dei lavori di  “ Miglioramento 
della qualità della vita mediante la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria delle strade di proprietà comunale e l’inserimento di opere di 
arredo urbano – Contrade Laurello – Bonavita - Granaio” il Geom. Antonino 
Costanzo, dipendente di questo Comune, il quale provvederà a tutti gli 
adempimenti attinenti alla fase di esecuzione previsti dalla normativa vigente e 
rientranti nelle sue competenze. 

2. Al predetto responsabile sarà corrisposto il compenso, come per legge, previsto nel 
quadro economico  del progetto. 

  
                                                                                                              IL SINDACO 
                                                                                               F.to  Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

 

 

 


