
PROPOSTA N' 52} DEL I I LUC.20',l3

,

I
COMUNE DI ALCAIVO

PROVINCIA DITRAPANI

4' SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTMI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

01497
DET, N' DEL 0 5 sEI. 2013

0ggetto: LAVoRI Dl MANUTENZIoNE STRAoRDINARIA E RISTRUITURAZIoNE CAMPo SPoRllvo S.

IPPOLITO AD ALCAMO.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata

- la Deliberazione di G M. n. 270 del 30/09/2011 con la quate di approvava it progetto defnito dei lavorì di,,

l\,,lanutenzione straordinaria e ristrutturazione del campo spolovo S lppolito' dell'importo complessivo di€
1.260.000,00 modificato con Deliberazione di G.C. n.351 det 15/1212011 con un importo comptessivo di

€ 1.265.3'19,41;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1395 del27l07l2AQ con la quale si approvava il metodo di gara e si

impegnava la somma complessiva di€ '1.265.319,41 al Cap. 243110/84'Acquisizione di beni immobili e

relative manutenzionistraordinarie per il Settore sport- mutuo Credito Sportjvo. resid!i 2003.

Considerato che:

- a seguito di gara di appalto a mezzo dl procedura aperta ai sens detart. 55 del D Lgs 163/2006.

mediante ll criterio del prezzo piu basso (art. 82 D.Lgs 163/2006 e ss.mm li) per ta progettazione esecutiva

ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportìvo S. lppolito ad

Alcamo CIG 3932962EE6 (ai sensi dett'a( 53 comma 2 tett.b) det DLgs. 163/2006, è risuttata

aggiudicataria l'impresa Consorzio Stablle EBC con sede in Bologna via tjorgagni , giusto contratto

d'appalto n 9093dei 1 1/03/201 3, per il servizio di p rogettazio ne esecutva e I esec u 2ione dei lavori diche

fattasi:

- con nota del Consorzio Stabile EBG del 13/06/2013, pervenuta agli attr dl qlesto Ente in data 13/06/2013

prot. n. 31571, l'impresa presentava ilprogetto esecutivo deilavori enfo i tennine contattuale.

Visti:

- il verbale di conferenza di servizì del 05/07121fi conil quale sono stati acquisitj ipareri previstì dall,art.4

del DecretoPresidenzialedel3l.0l.20l2n.l3diesecuzioneedattuazionede aLR del 12l07i2011n. i2,
propedeuUci all'approvazione in linea tecnica ed amministrativa del sopracilato interventol

- la Verifica della documentazione del progetto esecutivo del 15-04-2013 redatto a sensr degli ard da 33 a

43 DPR 207/2010

- ilVerbale diValldazione del 05i07/20l3.redattoaisensidegliartt.da52aSTdet DpRn.20712010l

- il parere tecnico reso dal Responsabile del procedimento lng A. Renda in data 05i07i2013 ai sensi

dell'art. 5 della L.R n. 12120111

Vìsto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Arch. Giacono Scarfò, dellimpotro

complessivo di € 1.265.31 9.41 cosi distinto:

A

A1

A2

A4

A5

A6

A7

B

B1

Totale Somme Lavori

oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stma.
oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima
Totale oneri della sicurezza

lmporto soggetto a ribasso

Ribasso contrattuale del 26 8720%

lmporto netto de lavori

lmporlo netto dei lavori +sicurezza

Somme a disposizione dell'Amministrazione

l\,'lanutenzione triennale manto in erba sintetica al netto del ribasso d'asta

€ 850 000,00

€ 15.311,62

€ 0,00

€ 15.311,62

€ 834.688,38

1224.297,46

€ 625.702,54

€ 610.390,92

€ 17 .449,19



82

B3

B4

B5

B6

B7

B8

IVA al 21% su l\,,!anutenzione tiennale manto erba sintetica

Rilievi, accertamentie indagini geologiche IVA inclusa

Allacciamenti ai pubblici servizi (potenziamento Enel e allaccio Gas)

lmprevisti <5olo importo netto deilavori
Acquisizione aree o immobilì

lncentivo ex art.18

Corrispettivo per la progettazione esecutìva e coordinamento sicurezza in

fase progettazione al netto di ribasso d'asta del 26.87200/"

IVA al 2'l% su progettazione esecutìva e coordinamento sicurezza
Spese tecniche relative alla direzione lavori, misure e contabilità (incluso
iva)

Spese tecniche per collaudo (incluso iva)

Spese per progettazione defìniùva IVA compresa (già liquidate)

Spese per ottenimento parerie aLtorizzazionr

Spese per pubblicità

Spese per Omologazione sottofondo e manto da parte della Lega
Nazionale Dilettanti (Analisi + Collaudo sottofondo +Test omologazìone)
l.VA al 10% sui lavori al netto delribasso d'asta (10% diAT)
Economie da lVA, ribasso d'asta (lavori, manutenzione manto e spese
progettazione)

Totale somme a disposizioie dell'Amministrazione

Riepilogo

lmporto netto deiiavori (A7)

€ 3.664.33

€ 23.114,751

€ 7.500,00l

B9

810

€30.781,99

€ 1'16.783,88

€4.250,00

€ 22.653,09

c4.757,15

€ 48.221 ,21

€2.084,73

€ 24.631,20

€'1.500,00

€ 6.227 ,88

€ 7.600,00

€ 62.570,25

€255.827,22

€ 639.616,87

€ 625.702,54

€639.616,87

€ 1.265.319,41

811

812

813

814
815

816

817

818

Somme a disposizione dell'Amministrazione (81 8)

Prezzo comDlessivo dell'oDera lotale

Ritenulo, pertanto, dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di che lrattasi; ai sensi

dell'arl. 1 del Capitoiato Speciale d'appalto - Schema dicontratio ai fine di procedere la consegna deÌlavori,

Viste le Leggi I giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente da e LL.RR. n.48

dell'11/12l1991 e n 10 del 30/04/1991:

Msto lo statuto comunale:

Msto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e successive modifìche ed integrazioni, recante 
,Ordinamento 

lìnanziario e

contabile degli Enti locali"i

Visto ilD. Lgs. 165/2001, vigente "lesto Unico det pubbtico tmplego";

Vìsta la Legge n' 136/20'10 come modificato dat D.L. 187/2010;

Vista la Determinazione n" 10 del 22-12-2010 det|'AVCP:

Msta la D.C. N" 65 del 14-09-2012 di approvazione bitancio 2012/2014;

Msta la 0.G. N' 200 del 08,10-2012 di approva zione p.E.G.2A1212014:

Visto l'art n' 1 comma 38'l legge 228120'12 che proroga il termine per l'approvazione nel bilancio di previsione

2013/201 5 al 30.09-201 3l



Vislo I'a( 15 comma 6 del vigente regolamento comunale dicontabilità il quale dispone in caso dl differimento

del temine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, il pEG

prowisorio, siintende automatìcamente autorizzato con riferimento all'ultjmo PEG dennitivamente approvato.

DETER!'INA

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori dr 'l\ranulenzione st'aordrnaria e risfutturazione del campo

sportjvo S. lppolito', redatto dall'Arch. Giacomo Scarfò, dell'impono complessivo di€ 1 265.319,41 nelle

singole voci meglio specificate in premessa, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Spec ale d appalto -
Schema dicontratto;

2. di dare atto che laspesa relativa alla realizzazìone del presente progetto pari ad€1.265.319,41 trova

coperura al Cap. 243110/84 "Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni straordinarie per il

Settore sport - mutuo Credito Sportivo" residui 2003. giusta Determina Dirlgenziale n 1395 del

27 t0712012,

3. di demandare al Dirigente del Settore ServiziTecnicie lr,4anutentrvitutti glì adempimenti gestionalil

4. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubbllcazione all'albo pretorio. nonché sul sito

web !rvr,r.c01lrLrne al[aao tr.it di questo cornune per 15 qg. conseculvi

,4i
rsrnunone orhÉf/vo rrcHrco

Geom. NqnzPPaÉtone Renda

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE

lng. E. A. PÈ+ri



@

VERBALÈ DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO DEL 05/07/20'13

AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.P.R,3,1 GENNAIO 2012 N, 13

llgiorno 05 de mese di Luglio 2013, presso I locali del Comune di Alcamo,

12,30. sono presenlti

1. lng Antorino Renda - ComLrne diAÌcamo - RUp

2 Dolt q-oRa,Tondo - asod -,apan

Settore Servlzt 
-fecnici 

e, alle orc

3. lng N4assmo Becchiat delegalodal'ng Nrcola l!4essina presdente del C.dA.del Consorzio

E.B G e dal'Arch Giacomo Scadò Proqettista de i opera

4. Arch. Anlonlo Sciblla progettista del proge o deilniUvo

5. Ing Anlonino Settimc del Comando provlnciale del VV F di Trapanl

6. Geom Sessa V ttorlo delegato dal Dirigente de Setiore Urbanlslica e Fianiflcazione edilizla

7. lgnazia Luisa l\y'essana - segretaro veòalizzafte

La conferenza convocata con nota prol.32412dei fi.A6 2Afi ha per ogoetto I'acqu slzj0ne dei pareri

previstidellart.4 de DPR 31 gennao2012n 13.prvvr§uusldtr.!+uv urlr J gennaolu]ln J i
il progetio esecutlvo dei avorl di "manutenz one straordina a e ristrutturazione campo spoiriyo S. ppo ito,, ri ,.,l
lnollre e presente per essere senlrto I'Arch Anlon c scibi ia incarlcato per a progettazìone de,rnrti!a presenlÉ \
ala conferenza ar sens delan 169comma5del D P.RN.207/2010 lqualevlsio lp.ogelo esecuti,Lr/on
ha nulla da osservare.

Non e presente la LND SERV zl sr. che ha irasmesso attestazÌone d conformrtà posrtvosul proqetto, resa

i 25.C6.2013 prct542/AA/)SG ( 11-024) peruerrto it 26.0A20j3 pro:n. 33923 che sr atega n copa per

fame parle ntegra0le e sostanziale

Non e presente il CONI che .ha trasmesso nota prot n 834 de 4/07/2013 con la quae comlnca di non

plesenziare alÌa conferenza d servizi ln quanto i parere favorevole è glà stato reso nel progelto defÌfitvo che

si allega ln copia per farne pane inlegrante e sostanzia e.

vlsto il verbae n09i2013 del 05/07i2013 dove la commissone comunae dr vglanza sui iocal dl pubblco

spettacoo esprme pare.e favoTevole del progetto esecutvo de lavori di "manutenzio,re straord naria e

rslrutluiazlone carnpo spodivo S ppolito .

Vlsta a dcharazlone congunta iascata dail' lrnpresa Consorzo Stabie EBG e lArch Giaccmc ScafÒ

progettista dove dichlarano che il progetlo esecutv0 nor presenta varlaziofÌ rispetio al progetto defijriii,/0

approvaÌo con Del bera dt Giunta Comunale n 27 D del 3Al09l2A1 1,

r- lfg. Antonlno Settimo conierma i parere favcrevo e espTesso c0n nola n 8j00 del 22i06i201jì
I Ceom Sessa Vitlorio conferma ia conformltà ui'ban;stica de prcgetto esecutivo

/-,(-<;

stanre /1,

//



Precedenlemente

:Ll-aB1:,.-,.1

espresso nel progetio defìnltjvo 'll Dott Rino Raimondo conferma il parere favorevole

approvato per I'utiiizzo indicato dalla LND SERVIZI S I tl

Letlo, iÌrmato, sottoscriflo.

,.
F.lo lng Antonino Renda f - \

\
,/

F 1o Dott Rino Raimo#o

F.to lng. Massimo Becchiati

F.to Arch. Anionio Sclbila

F to lng. Antonlno Settinro

F.to GeomtSessa Vittorio

F.to lgnaz a L!isa [,]essana fri'*f

,'(.-4----,
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COMUNE DI ALCAI\,,]O

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "MANUTENZIoNE STRAoRDINARIA E

RISTRUTTURMIONE CAMPO SPORTIVO S.IPPOLITO'

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(adrt da 33 a 43 DPR 20712010)

05 del mese di Luglio il sottoscrltto Responsablte del procedlmento, in riferimento
dei lavori in oggetto ha effettuato le seguenti verifiche:

L'anno 2013 il giorno

al Progetto Esecutivo

sl Ix] no[]
a) Relazione generale (art 36 DPR 554/9S art 34 DPR 207110) I

adeguata [x] suffìciente [] non adeguata Il
b) Relazioni specialistiche (art.37 DPR 554/99 art 35 DpR 207110) :

si [x] no []
adeguata [x ] sufficiente [] ror adeguata []
c) Elaborati grafici (art.38 DPR 554/99 art 36 DpR 207110) :

si [x] noll
adeguata [x] sufficiente Il non adeguata []

adeguata [x ] sufficiente [] non adeguata []
e) Pianì di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art.4o DpR 55+/99 arl 38 DpR 2nZl O) :

d) Caicoli esecutividegli impianti (art.39 DPR 554/99 art 37 DpR 207110) :

s Ix] no[]

si [x] no[]

si [x] no[]

si [x] noll

adeguata [x] sufficiente [] non adeguata []
0 Pianidl sicurezza e di coordinarnento (art.41 DPR 554/99 aa( 39 DPR 207110) :

adeguata [x] sufficienie [] non adeguata []
g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art.44 DpR 554/99 ad 4ZOeAZOljlA)

adeguata [x] sutfìciente [] non adeguata []
h) Cronoprogramma (art.42 DPR 554/99 art 43 DPR 207110):
sl [x] no[]
adeguata [xl sJlic;elre l] non adeguata []
) Elenco dei prezzi uniiari (Prezziario DEI) ed eventuali analisi (ad 43 DPR 554/99 a ft 41 DpR 2O7hq :

si Jxl no[]
adeguata [x ] suffrciente [] non adeguata []
l) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di
compone l'opera o il lavoro:



si [x] no[]
adeguata Ixl sufiiciente ll- noÀadèguata 11

osservazioni; La presente verifÌca viene eseguita su progetto esecutivo presentato dala ditta consorzio
Stabile EBG giusto contratto n. 9093 del 1110312013. La progettazione può ritenersi completa, ilquadro
economico coerente e completo in tutti isuoi aspetti.
Alcamo, lì05/07/2013

L'UNITA IECNICA DI CONTROLLO INTERNO:

:/
IL PROGETTISTA

ING. MASSIMO BECCHIATI

DELEGATO DALL'ARCH, G. SCARFÒ.1 /. ,'
./ ;.''. -/,''._/,.



o

)

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALIDAZIONE

DEL PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ESECUTIVO DI "MANUIEN

33[ì,,:JH3§3li#rA E RTSTRUTTURAZToNE DEL cAMpo

lvanutentivi del Comune diAlcamo,

il quale agisce jn nome e per conto deil,Amminislrazione Comunale
n'55 dei 09 06.2003;

Delegato dailArch. Gjacomo Scarfò

esecurrce in sede d sa* r., n r,.r.,"li,.ll:::.11,::fff:; i::T:,i:::::':iffii:
all'allegato 1 ter_ Busta A nella documentazione djparlecipazione alla gara 

,

Visto ii verbale di conferenza diservizi del (

delD.P.R.31 gennaio 20l2 n. fi 
)510712a13' con ilquale sono statiacquisitiipareriprevisu dellart4

Preso alto degji atti preliminari per cessior

a,acquisizionederreare..*o*,*,r.,"0.'n',,|1ffiJliHffii.l#iJ,T-'t pdvata rerative

Acquisita la verjfica effettuata dall,unjtà tecn

a) ra compjetezza e ra 0,.,,,, ** o.*jl,llfl'l] :ff'J ::::;';:1;lll;,;:ff]l ..,. ,,allegata verificaj

alla presenza dei Sjgg. :

- lng. Antonion Renda

Responsabile del procedjmento

giusta Determinazione Sjndacaie

- lng, Massimo Becchiati

la conformilà del progetto alla normativa vigente;
b)

c) la corrispondenza dei nominativi der progetrsta a querJo titorare deii'affidamento e sottoscrizione deidocumenti per l,assunzione delle rispettive responsabiJitàl



d) la completezza deÌla documentazone relativa

amministrativa ed economica dell'intervenlo;

intervenut accertamenti di fattibilità tecnlca,

e) l'es stenza delle indaglnieseguite pel le scelte progettuali;

0 la completezza, adeguatezza e chiarczza degli elaborati progettuali,

economici, previsti dal Regolamento;

g) l,esistenza de computi metrico - estimativi e verifìca della corrispondenza agli elaboraii grallci, descittivi

ed alle prescrzìoni capitolarÌ;

h) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzlone e gestlone;

i) che ll progetto non necessita della procedura di valutazione dl impalto ambieniale;

j) l,esislenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, lecniche e legislative

comunque aPPlicabili al Progetto;

k) l,acquisizione di tutle le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'esecuzione

deilavori:

l) il coordlnamento ka le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato

speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza diqueste aicanoni della Legalità

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenèrsi valido in rappoÉo alla

tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvalo e soltosc tto

descrìltìvi e lecnico-

IL RESPON§AEILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
'/

fng/rrfio n ino (enda
I

IL PROGETTISTA

Arch. Giacomo Scarfò

tng, Massìmo Becchiati delegato dall'Arch, G. Scarfò



el§rÀorAr.€Atio

PARERE TECNICO ESPRESSO DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
AISENSI DELL'ART.5 DELTA L.R. N, 1212;11-' 

''--*""'
PROG^ETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI MO*',,ì;*ì,ffi

RTSTRUTTURAZToNE DEL cAMpo apoRrvoi.lppò-Lir6iri.Ltiilà^ .

Premesso quanto contenuto nel superiore verbare di varidazione, che fa parte integrante de,ra presente
relazione, redatto in contraddjtiorio con il progetiista in data 05/07/2013:

Considerato che:

'1. il progetto è munilo di tulte le altestazioni, pareri, nulla osta e autorizzazjone per garanlire
J'immediata esecuzione degli stessi già appaltati , giusto contratto n. 9Og3 del 1.1/03/2013 retativo at
servizio di progettazione esecutiva e ail,esecuzione dei lavoi dl che lra asi alla ditta Consozio
Stabiie EBG;

2 l'importo compressivo deJprogetto deilavoridi manutenzione straordinaria e ristrutturazione del
camp0 sportivo s. rpporito di Alcamo" per un impodo complessivo di € 1 265 319,41.

visto il progelto esecutivo, redatto da,Arch. Giacomo scadÒ de,,impo,1o compressivo di€ 1 265.31g,41 cosìdisiintol

A

A,I

tA2

lo,
l44
A5

lA6

Totale Somme Lavori
Oneri oe"a s,curezza conprest nei p.ezzi di st,na.
Uneri de[a s,curezza non co,ìlp.esi re, prezt d,slima
r otate oneri della sicurezza
lmporto soggetto a rjbasso
Ribasso contrattuale dei26 8720%
lmporto netto dei lavori
importo nelto dei lavori+ sicurezza
Somme a disposizione dell'Amministrazione
ManuteMione tiennale manto in erba sinletica aJnetto del ribasso d,asfa

IVA aJ21% su l\y'anutenzione triennale manto erba sintetica

€ 850.000,00

€ 15.31t,62

€ 0,00

€ 15.311,62

€ 834.688,38

€ 224.297,46

€ 610 390,92A7

B

B1

82

r83
B4

B5

'Rl evi. accedareìt'e ,ndagrn 
geotog cre rVA ilc usa

A-acca-'ìent,?. pJbbt,ct serviz (potetziareno Ene, e a,taccro Gas)
lmprevisti <S% Ìmporto netto dei lavori

B5 uisizione aree o immobili



B7

B8

lncentivo ex ad.18

Corrlspettivo per la progetlazione esecuiiva e coordinamenlo slcurezza in

fase progetiazione al netto dì rlbasso d'asta del 26.8720%

IVA al 21% su progettazione esecutiva e coordinamenlo scurezza

Spese tecniche relative alla direzione lavorl, misure e contabililà (incluso

ìva)

Spese tecniche per colla!do (incluso lva)

Spese per progettazione defÌnitiva IVA compresa (già liquidate)

Spese per oltenimento parer e autorizzazioni

Spese per pubbLicità

Spese per Omo ogazone soltofondo e manto da pade della Lega

Nazionale Dileltanti {Anallsl + Collaudo sottofondo + Test omologazione)

I V A al 10% sui lavori al netto del r basso d'asta (10% di A7)

Economie da lVA, basso d'asta (lavoi, manulenzione manto e spese
progeitazlone)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Riepiloqo

lmporto nelto dei iavo (47)

€ 4.2§o

€ 22 6$,09
É4.757,1

C 48.221,21

€ 2.084,7

€24.631,20

€ 1.500,00

E 0.2?7,99

€ 7.6Q9,66

€ 62.51a,2

B9

810

811

812

813

814

815

816

817

818

eZSS.Alt,Zzl

€ 639.616,87

Somme a dispos z one dell'Amministraziofe (818)

Prezzo comolessivo dell'oDera

Visti.la:

. la Verifica della documentazone del progetto esecutivo redatto ai sensi degli artt. da 33 a 43 DPR

20712014:

.llVerbaledivalidazlonedel05/07/2013,asensdegliarttda52a57delDPR207/2010;

. ll Verbale de La Conferenza di Servlzio del 05/07/2013. ai sensidell'art.4 del D P R n"13 del 31.01.2012i

. I quadro econom co generale del 'opera di cu la tabella seguente, è complens vo della voce "imprevist

I cui imporlo è inier ore del 5% dell'impodo complessivo dei avori;

. I progetlo esecutivo è stato redatto in conform tà del progetto Deflniiivo applovato per tutte le vq

conlemplale da lo stesso prezziario, imp egando i prezzl unitari del 'Nuovo prezziario generale per le

opere pubbliche neila Regione Siciliana " pubblicato con Decreto Presidenziale del 16-04.

2009. mentre per e vocl non contempaie dal Nuovo prezzia.io generale per le opere pubblche

nella Regione siciliana del 2009" sono state redatte apposite analis dei plezzl un tari, nel rispeilo d

quanlo previsto da l'art 32 del D P.R. r" 20712A10, impiegando come costi unilari pel la mano d opeE

quelli pubb icati dall'Associazione degli lndustriali della Provincia di Trapanr e come cosU uniiali per i r'ro

e traspod quell desuntida indaglri dì mercato atluali.

Per quanto sopra premesso e considerato
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SI ESPRIME PARERE TECNICO FAVOREVOLE

]L RESPONSAB]LE UN]iO DEL PROCED]À/ENTO

a

per lapprovazione ai sensi dell,an. S della L R n. l2l2|11 del progetto eseculivo di ,J\lanutenzione
straordinaria e Ristrulturazione del campo sportivo s lppoljto di Alcamo" dejl,importo comptessivo conkattuale€625702'54dicui€61a390,92perravori€ls3ll,62perOnerisicurezzanonsoggettiaribassoe€6396.16,87

persomne a disposiz,or€ dellAmaì n1g1127.9ns

Alcamo lì 05/07/2013



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art'151 comna 4 D.LGS. n.267/20001

Alcamo,li c :. sÉi.2013
IL RAGIONIE,RE CENEP.r'.LE

6 .1o Dr.Sebastiana Luppina

CE RT I FI C AT O DI P U BB LI C AZI ON E

ll sottoscrltto segretaro Generale, vsta l'attestazione del messo cornunale, certifca che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata al Albo Prelorio, nonché sul sito web

y/ww comu ne.alcamo tp ii di queslo comune pergg 15 conseculvl dal 

-eCheContro 

a

slessa non sono staie presentate oppos zion o reclami

A camo i
iL SEGREI/R/O GENER/LE

0 r. Cri stoloro Ri cu pati


