
Prot. 17%

N1 116 Racc.Cìen.
N' 37 Race. Area
De] 28.04.2014

A«t

COMUNE DI LALRENZANA ****
(Provincia di Potenza)

Scuore 111 -Tecnico

DETERMINAZIONE

Oggetto: P.O. Val d'Agri - MISURA A.2.» -PO 06-03 -
Riqualifìeazione ambientale- Riqualificazione e fruibilità Zona Castello e
Chiesa Madre- II- lotto - Ufficio Direzione lavori - Provvedimenti

iranno ducmUaquattordici il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 13.47, nel proprio
,,, , ,. II Responsabile
Visio lo StalliloComunale;
Visio il decreto legislativa n. 267/20110 elo legge 24U1990;
Visio l'art. 107 comma 2delpredetto decreta legislativo;
Visio il Decreto di nomina dei Reti) maaile, lei Sellare Tecnico
Visto ,1 Bilancio di previsione per I-eserciziofinanziario 20Nin cono di approvazione;

ta^t^i.M?'19-95 "SUCCrrSÌVe T°dÌflCaZÌOnÌ COn "*"* èslal° ^viduato il comprensorio
™,t, , ! " •? T Pf°1,fere * èStal° *"»*»ta> ™territorio di 30 comuni su cui fare ricadde le azioni lese allo sviluppo economico ed all'incremento industriale-
^,'sd, nf Hi erÌ0T d,e'Consi«lk> fctfon-to n. 645 del 27.05.2003 con la quale èstato approvato
SSfirìSS r*™ Ui\ "Re8Ì°ne Bi,SÌIÌCiUa' le Comunilà untane «le Anunini-W C™ZP •? 1Crr"°nalmemc 'lal "Programma Operativo Val d'Agri, MelandriSauro, Camastra - Per uno sviluppo territoriale di qualità"-
Dato atto che in data 6giugno 2003 in Villa d'Agri èslato sottoscrino l'Accordo di Programma tra
la Regione Basilicata e gli bini Locali interessati: «granulia tra
Considerato che con delibera di Giunta Regionale n. 2.233 de 02.12.2003 al Comune di Iamen/ ,-
nicnw dis^rnoiif** "" fi"anZÌaHe per «"¥»«•** 62.494.300,00 di cui il 20% immediata-

Considerato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9del 16.05.06 di approvazione dei'"Ag-
giornainento lince programmale-, ela delibera di C.C. n. 12 sempre del 16.05.06 di approvazio-
RntL °Te rTrare dcl °5-05-2006 che prevede r<*«»w^ ^ A.2.aKiqualihcazione ambientale - intervento P.O.06-03;
Considerato la Delibera di Giunta regionale n.° 1300 del 11.09.2006 che fa proprie la «Relazione
r l/d 1t^TJ*1d,Agrì" dlC C°nSÌdera U"Boconwto Prammatico" comunale di Laurenza™ del 05.05.2006 -coerente ed adegualo;

Considerato la delibera di Giunta regionale n. 349 del 1S.03.2008 che considera ira iprogetti malu-
n1intervento Misura A2.a - P.O.06-03 - Riqualificazione efruibilità zona Castello eChie^tL
dre per un importo di € 135.000,00;
Considerato la ^liberazione di Giunta Comunale n. 121 dcl 06.11.06 di approvazione del Pro-
f4mnnannnCrt ^VÌTk *5 comPrende lde 0P« P« complessivi €230.000.00 di cui €Ij--ì.OOO,00 entro tetto ed € 9x000,00 l'uovi tetto;
Atteso che la Amministrazione Comunale intende procedere nell'ambito del Programma operaia
^^^e/^^"^^-^^^ alla realizzazione della dell'intervento Misuro A2a
t .0.06-03 per la quotaentro tetio di e 135.000.00;

i
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Considerato che 1intervento in oggetto riguarda la Riqualificazione efruibilità deliaca disposta
acerniera Ira il Castello e Chiesa Madre, con la realizzazione della strada di adduzione al centro
antico che si sviluppa tangente il Castello ela Chiesa Madre dove sono in atto interventi di messa in
sicurezza;

Tenuto conto come tale intervento risulta strettamente correlato sia dal punto di vista dello svilup
po d! cantiere, della sicurezza, delle problematiche ambientali, paesacgistiehe etecniche ai due in
terventi inaito in modo tale dacostituire un vero e proprio unicum monumcntale-
Cons.derato che con determina n. 116 del 16.09.2008 èstato affidato l'incarico per la progettazio
ne prehminare. definitiva ed esecutiva, per l'intervento P, 0. Val D'Agri Misura A. 2a-P 0.06-0?
di Riqualificazione efruibilità zona Castello eChiesa Madre al Prof.lng. Michele Candela con stu
oie in Via Pescatori n 58 Avellino, iscritto con il n. 800 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Avellino, docente di tecniche inerenti il restauro presso la Facoltà di Architettura di Re-io Cal-i-
\vk\ '̂Francesco R°'̂ a Con Studio in Via Pescatori n. 58 Avellino, iscritto con il n. 808

ali Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino;
Considerato che con determina dirigenziale n. 89 del 03.06.2009 èslato approvato :a) il Progetto
pie mimare generale ''Riqualificazione efruibilità Zona Castello eChiesa Madre - Progettodtrl
qwlifìcazÌQM emanutenzione straordinaria per la realizzazione della strada di adduzione al cen
tro storico- marzo 2009" acquisito agli atti il 04.05.2009 prot. 2056 e redatto dall'Ine. Michele
Candela e Ing. Francesco Rozza con la collaborazione degli ing.ri Antonio De Furia. Domenico De
S^r™? KaP.olelano- urtino Dcl Mastro che prevede Lavori amisura per €353.018 89 di
cui € 10.646,80 per i piani di sicurezza eSomme aDisposizione per €146.981.01 per un Totale di
Lavori eSomme adisposizione di 6500.000.00; b) il 1° Stralcio del Progetto prelimin-,-,. di "&
quahflcaztone efruibilità Zona Castello eChiesa Madre - Progetto di riqualificazione emanuten
zione straordinaria per la realizzazione della strada di adduzione al centro storico- mar^o 2009"
acquisito agh alt, il 04.05.2009 prot. 2056 e redatto dall'lng. Michele Candela e Ina. Francesco
Rozza con la collaboratone degli ing.ri Antonio De Furia, Domenico De Santo. Carmine Napoleta
no, Martino Del Mastro e utilizzante la quota finanziamento entro tetto di € 135.000 00 econ il se-
guente quadro economico:

P.O. Vai D'Agri Misura A.2m - P.O.06-03

7T^ne£ral^lTV""a" ' """" **"** *"*"" '"^"°^°^-«menzione straordinaria per la rea-•!.-ci.ione ciehastrado di udiiu-ione al centro storico- niar-o 200T

Prpg, Preliminare -1° STRALCIO punirò economico ms M. e»*.., m, f h»,
Lavori

B

il.! lavori a mìsurn

ILO Di cui perl'attuazione dei piani cii sicurezza

Sommi' a disposi/ione
Totale lavori (A)

bT Imprevisti (IVA inclusa) 1-29I.S6

b.4

b.8

Sommano

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori.
Contabilità , C.Sicurezza, Collaudo statico e ammi
nistrativo

Somman0329,62
b.S.l -Oneri IVA sui lavori (10%di A)
b.S.?. -IVA econtributi previdenziali sulle spese
tecniche

Totale IVA

15.646,63

10.431,08

e 3.319.59

Totale somme a disposizione (B)

104.310,84

3.000,00

1291.86

15.646,63

13.750,67

104.310,84

30.689,16

135.000.0(1
Totale Generate (A+B)

Consacrato che con determina dirigenziale n. 99 del 26.06.2012 si èapprovato: a) il Progcttodefì-
mt1V0 generalq "RWailfiMzione efruibilità Zona Castello eChiesa Madre - FrogetuT^uldifi-
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•0nS^^
V-\\ÌSoÈ0ZT^mV'1 di ""»«*****»* 'JWMa« Oatóto «cita*ifrw, -7 'qualificazione emanutenzione straordinaria per la realizzazione della «rada dic«ldu:,o,K ai cen! ,„„,,,. ,- acquisilo alI. ., Q4 062009 / dalr^kMeCandet
C Li ICCS|°, "Tr00" la ™1,ahorazi""c ^ '"i-ri Antonio De Furia, Dome n^ SCarmine Napoletano. Martino Dei Mastro composto dai seguenti elaborali-

<l Relazione tecnica illustrativa eQuadro economico; R2. Retata» di fallibilità ambientale, r >Relazione prebmmare di calcolo delle strutte; U Relazione preliminare di 1 ZSfe™

eutjluzame la quota Iniziamento entro tmo rli €j3S.O00,0O econ il seguente gmHrn ™ ;
P.O. Vai D Agri Misura A.2.a - P.O.06-03•^fT, T^i : :— ^- - •*&*' t"i.iit/u/t,£.c, - i\uaiq-vj

A

Prog. Definitivo -1° STRALCIO
Lavori

Quadro eeonomieo inc. \> camicb elag, r. Rozza

B

d. lavori a misura

zzi Picui per l'attuazione dei piani di sicurezza

b.l

b.4

b.8

Somme a disposizione
Imprevisti (IVA inclusa^

Totale lavori (A)

Sommano

Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori
Contabilità , C.Sicurezza, Collaudo statico eammi
nistrativo

Num mano 329.62

b.8.1-Oneri IVA sui lavori (10% di A)
b.8.2 -IVA econiribuli previdenziali sulle spese
tecniche

Tolale IVA

i 291,86

15.646,63

10.431,08

3.319.59

ToiaU- somme :i disposi/inni' (Hi
TotaleGenerale(A+B)

104.310.84

3.000.00

1291,86

15.646.63

13.750,67

104.310,84

30.689,16

135.000,00

Considerato che con determina dirigenziale n. 73 del 09.07.2012: a) si èapprovato il Provettoimuim ^quahfìcazione efruibilità Tona Castello eChiesa Madre -Pronto di rVLwS-neenanut^^^ariaper la realizzazione della strada di adduzione al«S
Stralcio- gtugno20l2 acquisito agli atti il 1K.06.2012 eredatto dalPlnc. Michele Candele lrm
1asquaiicllo, Martino Del Mastro e composto dai seguenti elaborati-



eutilizzante la quota finanziamento entro tetto di € 135.000,00 e clic prevede Lavori amisura per
694.422,22 di cui 62.962,78 di Oneri aggiuntivi sicurezza e Somme adisposizione di €40.577,78
come da quadro economico seguente:

/' O. ;'at />'Agri Misura AXa - P,O:06-03
«RhlualifìcGziow efruibilità Zona Castello eChiesa Maitre - Progetto di riqualificazione emarnatone straordinaria per la rea-'

lizzaz\n»e della strada iliadduzione al cenno storico- giugiìo 20/2"
l'rog. Esecutivo -1°STRALCIO Quadro economico Ina. M. Candela e lag. F. Ro/za

A ILnvorì a misura
a.I !Consolidamento rupe

n.1.1 Oneri ngivinuivi di sic rezza
(

a.2

a.2.2

avori stradali e opere di sostegno
Soainiii'.ti parziale

36.108,71
1.562.78

Oneri aggiuntivi di sicurezza

Sfain-ano par/;tile

53 (50,73
I 400.00

i .1

\\1

Sunniti' a disposi/ione
letale lavori (A)

37,671.49

56.750.73

Lavori ineconomia {IVA inclusa}
Imprevisti {IVA inclusa

I

Sommano

5.000,00
4.660,68

ivi

b.4
Spese tecniche prog.ne. Siena. Rei. Gcol. IVA incluso j fi
Spese tecniche P.l. Contabilita Sicurezza IVA inclusa

h.5
Sonimano

Il 474,88
In.;!.:::,,,,:

Oneri IVA sui lavori (10%di A) 9,442.22

9,660.68

21.474,88

Totale somme a disposizione (lì}
9.-142.22

40.577,78
Totale Generale (A-j-B;

U5.000.00Si epreso atto che : // progetto eorganizzato per essere eseguito in due fotti distinti etempi se-
parati, dove i Lavori di consolidamento della rupe . devono precedere le lavorazioni stradali" i la
vori sulla rupe avvengono in stretta continuità sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e logisti
co con quelli già eseguili; * "

Considerato che con determina dirigenziale n. 120 del 15.10.2012 prot. N. 3748 si èapprovato il
quadro economico del progetto esecutivo di "Riqualificazione efruibilità Zona Castello e Chiesa
Madre Progetto di riqttalilkazìone e manutenzione straordinaria per la realizzazione della stra
da di aaduztone al centro storico- P Stralcio" riorganizzato per la realizzazione in due lotti suc
cessa di cui il: 1° Lotto inerenti il Consolidamento della rupe , per un imporlo complessivo dì la
vori a misura di €37.671,49 di cui € 1.562,78 di Oneri aggiuntivi per la Sicurezza oltre aSomme
l n^fnT ^ ^ l6-767'15 P^ un N»rfe complessivo di lavori eSomme aDisposizione di €
54.438,64; U Lotto inerente la realizzazione della Strada sottostante la rupe per un importo dei La
vori amisura di 6 56.750,73 di cui € 1.400,00 di Oneri aggiuntivi per la Sicurezza e Somme aDi-
TfJ'!ZC &***& Per un Sporto complessivo di lavori e Somme a Disposizione di €
SU.561.36:

Considerato che con determina n. 07 del 11.02.2014 prot. 657 si èapprovalo il Progetto esecutivo
Riqualificazione efriabilità Zona Castello eChiesa Aladre - Progetto di riqualificazione e manu-

ienzmne straordinaria per la realizzazione delia strada di adduzione al centro storico- IPIotto -
S nde1!"^ seoondo ,e fazione della Soprintendenza ai Beni architettonici del
18.02.2013 prot. n. 1991 reda.to dall'Ing. Michele Candela eIng. Francesco Rozza con la collabora
zione deg i mg.n Antonio De Furia, Alfonso Ricciardi eGeom. Gerardo Antoniello composto dai
seguenti elaborati: r

te Relazione l'etnia, illustrativa; b. Quadro economico riepilogativo: e. Planimetria generale: à Pianìme-
tna opere J, ros/egno, e. tettane di progetto;f. Computo metrico ed Elenco Prezzi- g CSA •h P.SC

per un importo dei Lavori amisura di €56.750,73 di cui €1.400.00 di Oneri aggiuntivi' per la Si
curezza e Somme a Disposizione di €23.810,63 per un imporlo complessivo dì lavori e Somme a
Disposizione di fc 80.56 L36 come da quadro economico seguente:

4
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P.O. l'ai D'Acri Misuro -\J.ci- P.0.06-01

gg- "' ' Mtl^eciotK ac-ila strada di adduzione al efura mvù-^ „a\ 1Q1
Quadro economico organizsato in2 Lotti

H

Lavori a misura

Lavori a misura

Oneriaggiuntivi -Sicurezza
Sommano lavori (A^

Soni nicjnjjsposizioiu
.1.; Lavori in economia i'lVA indnen

Imprevisti (IVA inclusa!•o

b.3

0.4

Sommano parziale
Spese tecniche Prog.. Sic. Geol. IVA inclusa
Spese tccniclie D.l. Coni. Sic, Es. IVA inelusa

Sommano parziale
b.5.1 Oneri IVA sui lavori

. Totale somme a disposizione (B)
Lavori eSomme a DìsposÌzìoiu^ah-R}

e

1° Lodo
timniiHinnuiim Rsm,

36.108.71

1.562,78
37,671,49

• QOQfìQ

2.000,00
•ut'mm

•!-::'U.'::ti

i i!::i;.i:ii

9.09OM

16,767,15

11° Lotto
M««a In HiDirrjii Su,nln

55.350.73
.•I'.ì:>.«:::

S6.7S0.7J

. . fé |.0Q

\6',Oj,A

... 74 88

6000.00

t2.474.SS

5.675,07
23.810,63

Qllilliru G< il : ,

01,459,44
2.962.78

"/. 122.22

5.H..I :,;..,i

9.660,68

11.474.88
10.000,00
21,474,88

9.442,22
40.577,78

54,438.64 80.561.36r-n ,-j ] i :—;—-' * •=* =- ^._im,(h_ su.m>i„h> umido (inCon .dorata la proprm determina,, 115 del 23.12.2013 di .adizioneSara di appalto per Lavori di
RwaUficat.tm efrulhilUà Zona Castello eChiesa Madre - RialaliiìcazL ^SI

Mu,»„,nj,(hic, previa col!sl!:kl:ioìK di w luram }i. f °<°

asens, del combinalo disposto degli articoli 3comma 40, 125 commi 1le. b), 45, 6leu. b) 7m,
81 ,art S2 commi 1e2leti, a) , del D. Lgs. n. 163 dcl 12 aprile 2006- •«*«***
Consacrata la determina i, 07 del 11.02.2014 prot. N. 657 di aggiudicazione definitiva della -ara

p 7 "'"r"°" "/<. alla ™P"*» '•>•"' «'"-'»<•<•/« um co» mfe legale in Anzi P7 C/a
^l™f *•*? iAWW- ™" "*•flseak e'""^ ™"• 0056S840m coninhasso del 25,01%, pan ad €13.843,22 sulla base d'asta di €55.350.73 escluso IVA edTne
unitari per la sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di e42,907,51 di cui f 41 507 sl
quale prezzo di abdicazione ed 6. 1.400.00 quale oneri aggiuntivi per la sicurezza ;
4°SSeS'Itn^Tf'0 R£P- N- 9S5 tle' 27/02/2014 >,er u" lfflPorto «"!*«*» * e
SSSSS£2SÌ£Ta misura-f '-400-00 0ncri aggiunlivi *—a fton*di

flO. l'aiD'AgriMisura A. 2.a - f.O.06-03
"Mtpatijù-ieiom efruibilità Zona Castello eChiesa Maitre - Progetto di naualiOvaz'one è

manutenzione «ManMperla retili della strada di addatone JcJro stori'b-
Il Lotto Consolidamento stmiin

Lavori n misura
Quadro economico <li appalto e dono-annuito 11° Lotto

Lavori ti misura

Oneri «calumivi Sicurezza
Sommano lavori {A}

e

b 1

b.2
Lavori in economia ti VA inclusa!
Imprevisti (IVA inclusa:•

_Somir^iAi •
Saesc tecniche Prog.. Sic. Geol. IVA inclusa

M_ Spese tecniche D.l. Coni. Sic. Ex IVA inclusa

b.5.1 !Oneri IVA sìu lavori
Sommano parziale

Totale somme adisposjzjom-j»! ^
IPJjlIlLavgri eSomme a Disposizione Uh li)

Ribasso 25,01%
IVA 10%

\ base appalto

55.350.73
! .l.'ì'j.ii,;:

S6.7S0.73

Ì.0 K).0fl
:...',;./,N

5.660,66
6.474.88

6.000-00

12.474,88
5.675,07

23.310,63

sn.5<.i.3ù

l)onu appalto
4L 507.51

I - :t

42.907AI

3.000,00
? (.M.i.f.S

SM0.68

6.474,88
6.000.00

12.474,88
4.290,75

22.426,31

(Ó.333.S2

13.84122
IJS4J2

'""''.tv'.! '.'':'.'''•' •"•'•' •••''•'•:'-' "••' '•'• ••'••'•'''• ••••• '••' rWA .-^y.wnìnng,fawTn7ffliiPrji i•- ••,.- ,..,;.;.,



Economìe residue IT Lotto
TOTALI'. Finanziamento II-' Lotto

Pinanziamento P Lotto
TOTALI- : INAN/JAMIiNTO

S0.561.36

54.43S.64

13S.G00.00

15.227,54
80.56IJ6

54,438,6-i
135.000.00

Tenuto conto che i lavori avvengono in Stretta conlinuità con i lavori rcali/zati del 1° Lolle di
Consolidamento della Rupe, di cui costituiscono un progetto unico anche se organizzato in due parti
impostate peressere realizzate in modo autonomo e indipendente;
Tenuto conto che prima deila consegna dei lavori si rende indispensabile istituire l'Ufficio Direzione
Lavon, edefinire gli manchi per il Coordinamento della sicurezza nella mse di esecuzione, e il Collaudo
nonché le Figure del Responsabile dei Lavori eResponsabile del Procedimento secondo la normativa vigente-
Ritenuto «o io stretto rapporto tra il progetto del VLotto in fase di ultimatone di consolidamento della
Kiipc e . lavori del 1 Lotto inerenti la strada, rientranti in un progetto unitario, riconfermare l'Ufficio
nno^rT-v *' ' L°,IU C0S' C°me disP°sl° con Stermina n. 136 de! 22.11.2012 e n. 72 del

Visti i curriculum dei progettisti dell'opera in oggetto, da cui si evince la necessaria esperienza, capacità
professionale equaltfìehe per l'espletamento dell'incarico di che trattasi, si istituisce V-Ufficio di Dire-ione
dei lavar, nelle figure deiITng. Michele Candela Direttore lavori. già direttore dei lavori del 1° Lotto con
gli obblighi previsti agh arti. 148, 149 e1506 del D.P.R. 207/2012 eart. 93 e. 7de! DLas 163/2006-
Considerato che il «Caliamo statico dei lavora per la carenza d'organico dell'U.T.C, e di ligure provviste
DR^fflf***' e$SCTe amda,° a"Ch,eSS° ****** ai sensi dell'an' 2I6 c- *. 2e3del
Analizzati i curriculum dei vari professionisti ag!i ani. si è individuato rispondente ai requisiti richiesti,
l mg. «aititeleCiancia, già collaudatoré meorsod'onera e tinaie del 1° I otto •
Considerato che si rende necessario nominare il -Coordinare della sicurezza in corso doperà" viene
C!Ti r Pif'n7HòmSn° R°7' Che ha eSpletat0 lo St6SS0 ÌnCarÌC° Per H!° LotUt' !,i »•* dell'art. 151<~. i del u.H.K. 207/2010 con le mansioni previste dal D.Lgs. 494/1996 esnii-
Considerato che l'imeneo di«Responsabile dei Procedimene può essere espletato direttamente
dal! U. I,C essa viene affidato ali Areh. Luigi Donato Rossi Responsabile dell'area tecnica
Ritenuto periamo che vi siano le condizioni per l'affidamento dei suddetti incarichi;

Riconosciuta la propria competenza in merito;
Visti:

Pan.184 deldecreto legislativo 1S/08V2000 n.267:
l'art. 6della legge 15.05.1997, n°!27;
lo Statato eil Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici edei servizi-
li Regolamento dicontabilità comunale;
il decreto legislativo 18/08/2000 n.267:
vista il D. Lgs. 163/2006, il DPR 207/2010 e il Capitolato Generale di Appalto n.145/2000;

LI

•

•

Determina

Per quanto sopra menzionalo eche qui s'intende integralmente riportato-
Di nconfermare "^*«*« dei lavori dell* Utto così come disposto con determina n. 136 de!
nhin^nn. 1' IM ffn » *"**"** ,0 **» ***» tra !l P">8*to del VLotto in fase diultimazione d, consohdamento della Rupe, eilavori del IP Lotto inerenti la strada, rientraci in un progetto
SSfa^ Direzione lavori per l'intervento Riqualificazione eFruibilità Zona
castello Chiesa Madre IP Lotto nei seguenti componenti:

-Ingegnere Michele Candela: Direttore dei Untori;
2)i Di riconfermare e nominare l' ingegnere Francesco Rozza «Coordinatore della Sicurezza in fase
^f"™"* CO" ''obbligo di attenersi atutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 494/96 e
3) Di riconfermare enominare King. Raffele Clancia «Collaudatoré statico in corso d'opera efìttale "
con le mansioni egli obblighi previsti dall'art. 216 e. I. 2e3del D.P.R, 207/2010;



3) ..i ri»„fe„„are e„o„,i,lai, quale -RespolM m^^.. ^ ^ ^ ^ .^

lavori e della dire/ione Lavori siPnitu-nnHn.1,, ?, coo,d"iamc»l» per la esecuzione dei

Di d^T'T ;! PreSe"te P™Wcdiment0 ai ,ecn™ in-À*tl per il più . procedersi.

ali-indente 2.08.0L0, CapS Aw!?wfcT^S'^S' ^ " *" """^

r"^-v"":- '̂•••' •••'•-'..'••.'.•..' msoso! .',.., , pTj .......



La presente determinazione

b anche ai fini della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio
comunaleda oggi per quindici giorni consecutivi.

• esecutiva al precedente atto, non èsoggetta apubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9del Decreto Legislativo n.267/00.

• non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta citata.

• comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
apposizione del visto di regolarità contabile attcstante la copertura finanziaria di cui all'art 151 comma
4 del Decreio legislativo n. 267/00 ediverrà esecutiva con l'apposizione dcl predetto visto.

Anorma dell'art. 8della legge n° 241/1990 si rende noto che Responsabile del procedimento è il Geom.
Pietro Fanelli eche potranno essere ricìì5^Lchiarirneiiti amezz<Melelo:k?|']i° 0971/96037

'il)
Il Responsabile del ScttpYe Tecnico
•• .Arghi LujgfGonìhó Rossi .V1

Il Responsabile del sei-vizio RnanzKSS

„Mi 1\ l?zt<T al COmbTt0 *****° ** artiC0,i Romina 4ei53 comma 5del decreto legislativo... ?67 del !8.8.00 . appone ed altesta .1 visto di regolai conlabile ed attesta la copertura finanziaria della
spesa. y'

Ì^\VÌmGOmàbÌk èSmÓ n'g'S(nU" "iri"lL™'f0 2.08.01.01 Cap. 309612 RR.PP. 2006 Imp. n. 746 del
Il Responsabile del servizio finanziario

Data / i

:i

Raccolta generale del registro della pubblicazione all'albo pretorio
La preseme determinazione ai fini della pubblicità degli atti della trasparenza dell'adozione amministrativa

.«£.. .pubblicata all'Albo. Storio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal*a rW . .^"""'cata ali Albo, pretorio

11 responsabile delle/p'uìròlieaVsoni
Sig.ra A^mJ Pavese

Data / / AjtvW-2^

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Addi / /

Il Responsabile

g
,l,:' ' '' ' .,,.,, VW -rmmmQ325-MVA:80M30JO?6$


