COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
N.483 del 14/5/2012

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE U.T.C

N°122 del 10/5/2012
Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale Centro Sociale Salvinus”.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento – Gruppo di progettazione
Anno 2012
L’anno duemiladodici il giorno dieci 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.86/06
Vista la delibera di G.M. n.92 del 28/12/2011 di approvazione P.E.G. provvisorio
Vista la determina sindacale n.38 del 24/08/2011

Il Dirigente U.T.C.
Premesso :
• Che con delibera di G.M. n.217/2000 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di n.

25 alloggi e di un centro sociale per la qualificazione dell’area urbana Calvario-Pizzillo dell’importo
complessivo di €.8.905.358.251, finanziato dal Ministero LL.PP.;
• Che nell’ambito del progetto era previsto la realizzazione di un centro sociale, il cui piano terra era
destinato a un centro d’esposizione temporanea;
• Che su direttiva dell’amministrazione comunale e per diverse esigenze il centro d’esposizione sito al
piano terra è stato destinato a sala polivalente per attività culturali- teatrali- conferenze con
l’esecuzione di arredi ed attrezzature elettroniche per ospitare circa 200 persone;
Pertanto, alla luce nota prot.3563/2010 pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Agrigento, con la quale era stato prescritto ai fini del rilascio del certificato prevenzione incendi di
rappresentare lo stato reale dei locali e della nuova destinazione, nonché verificare la congruenza alle
regole tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.8.1996
Per quanto sopra risulta necessario. in assolvimento alle prescrizioni date, predisporre un progetto
esecutivo di adeguamento strutturale e delle modifiche necessarie atte al rilascio del C.P.I.

•
•
•

Che pertanto occorre procedere ad incaricare il Responsabile Unico del procedimento ai
sensi dell’art.7 del D.P.R. 554/99;
Che occorre incaricare altresì, un tecnico che predisponga un progetto esecutivo per la
manutenzione delle strade interne al centro abitato e frazioni
Constatata la disponibilità dell’arch.Francesco Lo Nobile e del geom.Felice Bonardi

DETERMINA
Di nominare il Responsabile unico del Procedimento e progettista l’Arch.Francesco Lo
Nobile ;
Di nominare progettista, D.L. e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori di “Adeguamento strutturale Centro Sociale Salvinus” ai sensi dell’art.7 del
D.P.R. n.554/99, il geom. Felice Bonardi;
Che a seguito dell’approvazione del progetto spettano ai tecnici incaricati le aliquote di cui
agli artt. 80 e 81 del regolamento degli uffici e dei servizi, che troveranno copertura
finanziaria nell’ambito delle somme a disposizione del progetto di che trattasi.
Il Dirigente U.T.C.
(Arch.Salvatore Di Vincenzo)

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal
______________________ al ____________
Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Municipale, lì _______________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

