COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco
COPIA

N. 20 del registro
Data 24 giugno 2015

Oggetto: Lavori di ammodernamento e adeguamento dell’impianto sportivo sito
in contrada Piano Stoppa.

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno, in
Misilmeri e nell’Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli,
Sindaco del Comune;
Premesso:
Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale di presentare istanza
per accedere ai contributi per la ristrutturazione e realizzazione di opere di
impiantistica sportiva di base promossa dall'Istituto per il Credito Sportivo;
Che in particolare è intendimento dell'Amministrazione Comunale è quello
di realizzare l'ammodernamento e l’adeguamento normativo dell’impianto
sportivo sito in Contrada Piano Stoppa;
Rilevato che per dare esecuzione alle opere di cui sopra,, è indispensabile
procedere alla stesura e successiva approvazione delle varie fasi della
progettazione e della Direzione dei lavori;
Dato atto che il D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni prevede la
possibilità di avvalersi del personale qualificato degli Uffici Tecnici comunali per
la realizzazione dei progetti di opere pubbliche;
Considerato che sussistono all’interno dell’Ente delle figure atte ad
espletare l’incarico professionale per la redazione delle varie fasi progettuali

predisponendo gli elaborati grafici secondo quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e
dal Regolamento di applicazione di cui al D.P.R. 207/2010;
Considerato altresì che questa Amministrazione Comunale si è già avvalsa
in precedenza di tali facoltà con risultati soddisfacenti;
Ritenuto che la scelta del progettista dei lavori di cui sopra, può farsi
ricadere sull’architetto Giuseppe Lo Bocchiaro, Funzionario Responsabile
dell’area 4 Urbanistica;
Considerato che l’importo delle spese di progettazione di cui sopra, verrà
inserito nel quadro economico dell’intervento;
Visto il D.Lgs n. 163/2006;
Vista la L.R. n. 12/2011;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Rilevato che la predetta proposta è completa del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall’art. 1, comma
1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.
12 della legge 23.12.2000, n. 30, e precisamente:
- dal geom. Rosolino Raffa, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla
regolarità tecnica;

Determina
Affidare l’incarico di progettista e Direzione dei Lavori di ammodernamento
ed adeguamento dell’impianto sportivo di Piano Stoppa all’arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, Funzionario Responsabile dell’area 4;
Di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa si provvederà in sede
di approvazione del progetto e sarà inserito nel quadro economico delle opere;
Consegnare il presente provvedimento al geometra Rosolino Raffa, per gli
adempimenti di competenza.
Il Sindaco
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Allegata al provvedimento del Sindaco n. 20 del 24.06.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

Servizio interessato: Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni.

Oggetto: Lavori di ammodernamento e adeguamento dell’impianto sportivo sito
in contrada Piano Stoppa.

Data: 24.06.2015
Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142 - recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30 - e dell’art.22
dello Statuto del Comune, il sottoscritto esprime il seguente parere sulla presente proposta di
provvedimento:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 24.06.2015

IL RESPONSABILE dell'Area 5
Lavori Pubblici e Manutenzioni

F.to: geom. Rosolino Raffa

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 29.06.2015
IL SEGRETARIO GENERALE

Affisso all’albo pretorio dal 29.06.2015 al 14.07.2015
Defisso il 15.07.2015
IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA, su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che il
presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno festivo 29.06.2015, senza opposizioni o reclami.Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

