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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENT1VI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DEL
1S ìlotJzlls



IT DIRIGENTE

Premesso:

- che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha pubblicato Bando Pubblico " PSR

srcrLtA 2014/2020 - PROGRAMMA Dl SVILUPPO RURALE "

- che il Comune di Alcamo intende partecipare al Bando Pubblico per la presentazione di

progetti.

- che con ordine di servizio del Dirigente n. 34 del 07ltOlZ1LG è stato costituito gruppo di

lavoro finalizzato alla redazione dei progetti di che trattasi

- Richiamato l'art. 10 del cit. testo coordinato della L.24t11990 e s.m.i. che postula in capo

al dirigente della struttura la responsabilità del procedimento.

- Ritenuto per quanto sopra individuare il Responsabile Unico del Procedimento del progetto

di: RIQUAIIFICAZIONE STRADE DEt VINO ATCAMO DOC - 1' STRALCIO FUNZIONATE

all'lstruttore Direttivo Tecnico lng, Antonino Renda

Visto l'art. 10 del cit. testo coordinato della L. 24L/L990 e s.m.i..

DETERMINA

Di attribuire le funzione di Responsabile Unico del Procedimento, all'lstruttore Direttivo

Tecnico lng. Antonino Renda ai sensi l'art. 10 del cit. testo coordinato della L. 241/1990

e s.m.i., relativamente ai lavori di: RIQUAIIFICAZIONE STRADE DEt VINO ALCAMO DOC -

1'STRATCIO FUNZIONATE

2. Di dare atto che il presente prowedimento non comporta alcun impegno di spesa.

3. Di notificare il presente prowedimento all'lstruttore Direttivo Tecnico lng. Antonino
Renda presso il 4" Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali;

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.



CERTI F ICATO DI PUBBLICAZION E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia
della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15
consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì

ILSEGRETARIO GENERALE
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