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OGGETTO; PROGEfiO ESECUTM PER LA REAUZZAZIONE DI UN "RIzucIO SANITARIO
IN C/DA TRE NOCr - 1" STMLCIO -
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IL DIRIGENTE

Premesso:

che debbono essere predisposti i progetti esecutivi per la realizzazione di un rifugio
sanitario in c/da Tre Noci, - 1" Stratcio - che sorgerà su un bene confiscato alla mafia;

Considerato:

che con Deliberazione di G.M. n'313 del 27.12.2072, di l.E., è stato approvato l'assetto
organizzativo degli uf6ci e dei Servizi Comunaìi;

Richiamato l'art. 10 del cit. testo coordinato della L.24U1990 e s.m.i. che postula in capo
al dirigente della struttura la responsabilia del procedimento.

Ritenuto per quanto sopra individuare il Responsabile Unico del Procedimento come segue:

Progetto esecutiyo per la realizzazione di un "Rifugio Sanitario in C/da Tre Noci "; -1'
STMLCIO - Ing. Enza Atrna Parrloo

Visto l'art. 10 del cil testo coordinato della L 24U1990 e s.m.i..

DETERMTNA

Dl attribuire a se stessa la funzione di
llarl 10 det cit. testo coordinato della
?rogetto esecutlvo per la realizzazione
STMLCIO"

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
L- 241,/1990 e s.m.i., relativamente ai lavori di
di un Rifugio Sanitario in C/da Tre Noci - 1'

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

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretoriq
nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
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U sottoscdtto Segretario Generale, Vis'ta I'attesiszioDs del messo ComuDale, certifica che copia
della gesm deb.milazione è sbÉa pubblicrÉa .ll'Albo Pletorio di quesio §oroua€ per gg, 15 ,

cao§€crrivi, n@ché s{ sito w€b www,comme.alcamo.Eit

Acamo lì

IL SEGXETANO GENDEAIE
DottOWùoNct@i


