
Registro Determinazione
N. 23299 DEL 11/12/2017

CITTA’ DI ALCAMO

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI
TECNICI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2577 DEL 13/12/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DATABASE DI NECESSITA’ DI INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI
COMPETENZA COMUNALE



Il sottoscritto Istr. Dir.Tec. Aldo Palmeri responsabile del procedimento, attestando di non incorrere

in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al

Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90;

Considerato che il D.U.P. 2017 prevede come Obiettivo Operativo, per la Direzione 4 – Servizi

tecnici manutentivi ed Ambientrali, il nuovo piano per la manutenzione costante e messa in sicurezza

degli edifici scolastici che ha come “Descrizione indicatore” l’istituzione di un database di necessità

di intervento di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza comunale;

Atteso che la manutenzione degli immobili comunali risulta di competenza di questa Direzione 4

Lavori Pubblici Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali;

Visto il Database in excel, progettato dal sottoscritto e dal Dirigente la Direzione 4, relativo agli edifici

scolastici di proprietà comunale, i cui elaborati di stampa vengono allegati alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;

Considerato che l’approvazione dello strumento suddetto non comporta alcun impegno di spesa

Visto l’art. 107 D.lg.267/2000 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di

competenza Dirigenziale;

Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”;

Vistala L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Propone di determinare

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

Di istituire il Database di necessità di intervento di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici

di competenza comunale, i cui elaborati di stampa vengono allegati alla presente per farne parte

integrante e sostanziale;

Di dare atto che la superiore approvazione non comporta impegno di spesa.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Istr. Dir. Tec. Aldo Palmeri

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;



Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa:

1) Approvare la superiore proposta ;

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on – line e

nel sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione trasparente di

cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

Il Dirigente

F.to Ing. E.A. Parrino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(ART. 183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000)

Alcamo, lì ______________
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. 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 in

data_________________, nonché sul sito webwww.comune.alcamo.tp.it e vi

resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONEIL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno


