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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DET. N' 01756 DEL 1 5 0II.2013

oggeno: tuÀruumruzonr STRADA COMUNALE GAMMARA GIOVENCO - CRIVARA E

STMDA PER CAMPOREALE.

Nomina Resoonsabile Unico del Procedimento



IL DIRlGENTE

Premesso:

- che il Comune di Alcamo deve predisporre un Progetto Esecutivo per la

manutenzione strada Comunale Gammara Giovenco - Crivara e strada per

Camporeale.

Considerato:

- che con Deliberazione di G.M. n" 177 del 77.06.2013, di I.E., è staro approvato l'assetto

organizzativo degli uffici e dei Servizi Comunali;

- Richiamato l'art. 10 del cit testo coordinaro della L.24L/1990 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 per il

Progetto Esecutivo per la manutenzione strada comunale Gammara Giovenco - crivara

e strada Per Camporeale Ing. Enza Anna Parrino.

- Visto l'art. 1.0 del cit. testo coordinato della L. 247/1990 e s.m.i..

DETERMINA

1' Di attribuire a se stessa la funzione di Responsabile unico del procedimento, ai
sensi l'art. 10 del cit. testo coordinato della L. 241/L990 e s.m.i., relativamente ai
lavori di '?rogetto Esecutivo per la manutenzione strada Comunale Gammara
Giovenco - Crivara e sffada Per Camporeale".

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

3. 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.

IL DIRIICENtrE



C E nTI FICATO DI PUB BLICII1TIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia
della presente deterrrinazione è stata pubblicata all'Albo Prctorio di questo comune per gg. 15

consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcmo.tp..it

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofoo Ri,cryati


