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Oggetto: Modifica Determinazione n'3125 del 30.12.2011



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la propria Determinazione n'3125 del 30-12-2011;

Preso atto che sono cambiate Ie condizioni relativamente agli immobili di proprietà comunale di cui alla
Determinazione stessa;

Considerato che è necessario ed urgente predispone la progettazione, direzione dei lavori e coordinalore
della sicurezza impiantistica e/o energetica per i seguenti immobili comunali: Collegio dei Gesuiti - Pronto
soccorso sociale - Centro antiviolenza - Beni confiscati alla mafia in c.da Tre Noci - Serbatoio comunale;
Preso atto che il presente prowedimento non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto vengono
confermati gli impegni precedentemente assunti e che il professionista incaricato ha dato la propria disponibilità;
Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142,e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR, n.48
dell'11/12l1991 e n.10 del 30/04/1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D, Lgs. 267 del '18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contabile degli Enti locali";

Visto ii D. Lgs. 1b512001, vigenie "Testo Unico det pubblico lmpiego,,;

Vista la Legge n" 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Vista la Deliberazione di C.C, n. 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 20151?017;

Vista la Deliberazione di G.[/. n'336 del 12-11-2015di approvazione pEG2O1Sl2Oj7

Vista la Deliberazione del Commissario Shaordinario n,32 del 0410212016 con la quale si approvava il piano

esecutivo gestione provvisorio 20'16,

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno del 01/03/2016 che proroga al 30/04/16 il termine per l'approvazione

del bilancio 201612018 per gli Enti Locali EE.LL.

Vista la Delibera di G.M. n'330 del 24-10-2016 che approva lo schema di bilancio di previsione 2016-2018,

DETERMINA

1. di modificare la propria Determinazione n'3125 del 3o-12-zo11come in premessa indicato;

2. di confermare quant'altro contenuto nella propria Determinazione n. 3.125 del 30-12-2011;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto vengono

confermati gli impegni precedentemente assunti

4. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per '15 giorni consecutivi. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del messo Comunale. certifica che copia della

presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio. nonché sul sito web

ivww.comune.alcamo.tD. it, di questo comune per gg. l5 consecutivi dal

la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami
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