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SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DELTERRITORIO

DÉTERMINAZIONE DEL OIRIGENTE

DET N. 00312 DÉL i z rrs. zotl

oggetto: "Realizzazione di un

Risorya natunle di

Procedimento

centro creativo

onte Bonifato"

e cultuHle p la ffuizione della

Nomina Responsabile Unico del



ILOIRiGEN'IE

- ll Comune diAcamo nlende padecipaE ati'ayviso pubbco de Ca Goiio di Casleitammare
MISL'LA i.l1. lncentivuione di anilirà tunsrche Azionc _{ - lnflanrùrurc su piccola
scala per lo silupFo degli itinera.i rurali. .on iiprcgelto di Rea zazonediuncenlrorcrcalvo
ecutu.aleperlairuizonedeilaRise anaturaledi MonreEonttalo

- Con Deiiberazione d G. M n"114/2011 è stato moditìcato assetto o4anzzatvo degl uflc e de
Seryz Comuiaiapprovalo coi Deliberazode dtc.M. i.173 dei3t.08-2007

Richiamaro lan.l0delÒ( Iesto coordnalo deaL 241/t990esmi che posluta n capo atdirgeile
dela slrutiura la esponsab là de proced mento.

Rironuio per quaiio sopra ndviduare Res ponsa b e u nico del p/oÒedimenlo com e seg ue

RealzzazionediuncenlrcrcÉarvoeculìuraeoerrairuizcnedelaRse analurated Monle Bon ialÒ -

Visro Iarl T0 delcr Gsto coord oato de a L 241/i9S0 e s m i

DETERMINA

1. Dl attdbùne a se sessa afunoned Responsabite Uiico de prccedimento atsens

l'ai( l0delclt le§ocoordinalo deltaL 24111990èsm € awamente atprcq,.to Di

2

3

Rea zzazione diùr cenlrÒ rcreatvo e cu lura e per a frut2ione de a R serva natuÉte d

Didarc a(o che I preseÒìe proyved me0to non conpoda acun mpegnodtspesa

Didare atto che la p.esente delerminazione è sogge a a pubbt;cazone a atbo pretoro,

nofchèùlslowebwwwcomuneacamotp ldtquesloComuneper t5giomitonseculv

i

r,{caoi& crromlE



C ERTIHC AT O DI P U BBL] C AZ O N E

llsottoscitto Segretario Generale, Visia 'atlestazjone delmesso Comunale' cerllfca che

iopiaoetta pretànte oete,mlnazlone è stala pubblicata al'Albo Pretol o dlqueslo

comune per qg, 15 consecutvidd 

--- 
e che contrc Ia stessa non s0n0

stale presentaie opposzion o rec ami

/L SEGRETARIO GENERALE


