COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII SETTORE LL. PP.

REGISTRO DEGLI ATTI DEL CAPO SETTORE

N° 89

DEL 07.04.2011

OGGETTO: Progetto esecutivo per la riqualificazione urbana del centro storico del Comune di
Scicli : corso Garibaldi, corso Mazzini e via Nazionale. Nomina R.U.P. e costituzione
gruppo di progettazione.
IL CAPO VII SETTORE
PREMESSO che con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 147 del 09.07.2011 è stato
nominato il RUP e costituito il gruppo si progettazione per la redazione del progetto definitivo di
“riqualificazione urbana del centro storico del comune di Scicli : corso Garibaldi, corso Mazzini e
Via Nazionale”;
CONSIDERATO che è necessario predisporre il progetto esecutivo;
VISTO il regolamento di ripartizione per la distribuzione del fondo di cui all’art.18 della legge
109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali n.7/2002 e n.7/2003, approvato con delibera di
G.M. n.90 del 22.03.2005;
VISTO il testo della legge 11.02.94 n.109, coordinato con le norme della L.R.02.08.2002, e della
L.R.19.05.2003, n.7;
VISTO il D.Lvo n.267 del 18.08.2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1) Di costituire il Nucleo Tecnico, che interverrà per la redazione del progetto esecutivo per la
riqualificazione urbana del centro storico del Comune di Scicli: corso Garibaldi, corso
Mazzini e via Nazionale nella composizione desumibile dall'allegata composizione del
gruppo di lavoro, completo di :
• quadro di incidenza singole voci costituenti il procedimento;
2) Dare atto e riconoscere l'attività del RUP e dei componenti del nucleo tecnico, condotta ad
oggi;
3) Dare atto che, con riferimento al comma 5 dell'art. 5 del regolamento:
a) l'importo dell'incentivo da liquidare sarà determinato con separato e successivo provvedimento;
b) i compiti, i servizi e/o le attività, ai nominati componenti, saranno, agli stessi, impartiti dal
R.U.P.;
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4) Trasmettere la presente determinazione in originale al Settore Finanze per gli adempimenti
di competenza ed in copia :
• ai dipendenti incaricati, che ne accuseranno ricevuta, per accettazione, con sottoscrizione di
una copia;
IL CAPO VII SETTORE
f.to Ing. Salvatore Calvo

============================================================================
SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato alla determina del capo VII Settore LL.PP. n° 89

del 07.04.2011

Impegno n. ________________

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Scicli, lì __________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Salvatore Roccasalva)

======================================================================
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