COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.495 del 158/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°128 del 16/5/2012
Oggetto: lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria relative al Piano di
Lottizzazione delle aree ricadenti in zona “D2” del P.R.G. in C/da Celona-Riniolo- ditta Vella
Salvatore + altri. Approvazione certificato di collaudo - stralcio funzionale comparto nordAnno 2012
L’anno duemiladodici il giorno sedici

del mese di maggio alle ore ////////// nella sua stanza
Il Dirigente U.T.C.

Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C.n.
83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n°60 del 31/8/2011 di approvazione bilancio.
Vista la determinazione sindacale n.38 del 24/8/2011.
Vista la proposta del responsabile del servizio;
Visto il certificato di collaudo allegato alla presente;

DETERMINA
Di approvare il certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione del Piano di
lottizzazione delle aree ricadenti in zona “D2” del P.R.G. in C/da Celona-Riniolo – di proprietà
della ditta: Vella Salvatore +altri, - stralcio funzionale comparto nord - dal quale si evince che le
opere di urbanizzazione primaria, realizzate conformemente al progetto approvato, sono
collaudabili.
Il Dirigente U.T.C.
Arch. Salvatore Di Vincenzo

Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 19/7/2008 è stato approvato il piano
di lottizzazione delle aree ricadenti in zona “D2” del P. R.G. in c/da Celona-Riniolo di
proprietà della ditta Vella Salvatore +altri;
Che in data 16 dicembre 2008 è stata sottoscritta la convenzione n.82 di Rep.,
registrata a Licata 23/12/2008 al n.286 S/I°;
In esecuzione del suddetto atto è stato trasmesso il progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione primaria, per la realizzazione delle quali è stata rilasciata concessione n.8 del
20 febbraio 2009;
Considerato che:
i lavori di urbanizzazione primaria relativi al Piano di lottizzazione delle aree di che
trattasi sono stati consegnati in data 10/3/2009 ed hanno avuto concreto inizio in data
30/3/2009 ad opera dell’impresa Nuova Palma Costruzioni snc, in esecuzione al contratto
stipulato tra le parti in data 14/2/2009;
Dato atto che i lavori eseguiti sono stati collaudati dal geom. Biagio Lo Presti, dipendente
comunale, giusto incarico conferito con determinazione del capo Settore n°339 del 22/9/2009;
Visto ed esaminato il certificato, redatto dal collaudatore in data 21/2/2012, dal quale risulta
che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e vengono, pertanto,
collaudati.
Propone
Di approvare il certificato di collaudo relativo alle opere di urbanizzazione del Piano di
lottizzazione delle aree ricadenti in zona “D2” del P. R.G. in c/da Celona-Riniolo di proprietà
della ditta Vella Salvatore +altri, dal quale si evince che le opere di urbanizzazione primaria,
stralcio funzionale comparto Nord, realizzate conformemente al progetto approvato, sono
collaudabili.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Fabio Nicoletti

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi
dal ___________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE ________________________

