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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TMPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N'00308 DEL - 2 t{AR. 2010

Oggetto:" Manutenzione straordinaria Scuola Lombardo Radice per la messa in siaxezza,

risoluzione delle carenze igienico sanitarie ed eliminazione barriere architettoniche.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento - Modifica Determinazione n. 00333 del

20102/2014



IL DIRIGENTE

Premesso che è stata presentata istanza per finanziamento nell'ambito dell'awiso pubblico

per concessione spazi finanziari per spese per interventi edilizia scolastica20L6 e della nota

del Presidente del Consiglio Matteo Renzi relativa ai finanziamenti per scuola sicura anno

2016

Ritenuto necessario per quanto sopra individuare il Responsabile Unico del Procedimento

in fase di esecuzione per l'intervento di " Manutenzione straordinaria Scuola Lombardo

Radice per la messa in sicurezza, risoluzione delle carenze igienico sanitarie ed eliminazione

barriere architettoniche" modificando la Determinazione Dirigenziale n. 00333 /20La;

Visto la vigente normativa in materia di contratti pubblici;

DETERMINA

Di Modificare la Modifica Determinazione n. 00333 del2Al02l20l4.

Di attribuire le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento all'Istruttore Direttivo

Tecnico Geom. Nunzio Bastone relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria

Scuola Lombardo Radice per la messa in sicurezza, risoluzione delle carenze igienico sanitarie

ed eliminozione batiere architettoniche"

Di dare atto che il presente prolvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Di notificare il presente prowedimento all'Istruttore Direttivo Tecnico Geom.

Nunzio Bastone presso il 4" Settore Servizi Tecnici, Manutentivi ed Ambientali.

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 Com per 15 giorni

consecutivi.
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CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale, Vista l'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.com u n e. a I ca m o.t p. it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristoforo Ricupati
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