
 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SINDACO 

 

 

 PROT. N.6391  del 25/03/2014 

N.  24  del  25/03/2014 

 

 

OGGETTO: Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Asilo Nido “E. Salgari” 

sospensione del servizio. 

 

 

 

 

 



IL SINDACO 

- Visto il contratto di appalto stipulato in data 16/12/2013  N. 9194 di rep.con l'impresa 

Geotek Srl, Alcamo (TP) – Piazza Falcone e Borsellino n.11  in riferimento ai lavori di 

adeguamento   dell' Asilo Nido   “E. Salgari” alle norme di prevenzione incendi;  

-  Vista la nota  prot n. 16525 del 20/03/2014 del Settore Servizi tecnici e manutentivi con il 

quale viene comunicato al Settore Servizi al Cittadino  la necessità di sospendere il servizio 

presso l'Asilo Nido  “E. Salgari” al fine di consentire lo svolgimento delle opere previste, ed 

evitare di  esporre l'utenza e il personale a rischi specifici. 

- Ritenuto necessario, per i giorni 28, 29 e 31 Marzo 2014 dover sospendere l'attività di 

servizio dell' Asilo Nido   “E. Salgari” per le suddette motivazioni. 

- Visto l'art. 13 della L.R. 7/1992 relativo alle competenze del sindaco quale organo esecutivo 

dell' Ente  per tutti gli atti che non siano specificatamente attribuiti dalla legge ad altri organi 

del Comune integrato con l'art. 41 della L. R. n. 26 dell' 01/09/1993 

- Visto la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 Di sospendere il servizio dell' asilo nido  “E. Salgari” per i giorni 28, 29, e 31 Marzo 2014 al fine 

di consentire alla ditta Geotek srl di effettuare le opere previste presso l'asilo nido in parola, al fine 

di salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale di servizio. 

 

 

IL SINDACO 

F.to Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: Adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi Asilo Nido “E. Salgari” sospensione del servizio. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al Cittadino – Ambiente - Sviluppo Economico  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione sindacale in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione sindacale 

di cui all'oggetto. 

Alcamo,     

              Il Dirigente di Settore 
         F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

================================================================== 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione sindacale in esame allo strumento 

finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di determinazione 

sindacale di cui all'oggetto. 

Alcamo,       Il Dirigente di Settore settore 

        F.to Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito Web www. comune.alcamo.tp.it  

in data 27/03/2014, e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, _______________ 

                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                     Dr. CRISTOFARO RICUPATI 

 

 

 


