
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROV]NCIA DI PAI-ERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTiCA
D.A. 2101 del 02/12/2014

_ ,-^-_r-
SETTORX III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-hail: dciatec icd@roùute-palÉzoa.riako.pa.it Tel. /Fd +39 4918319922

Oggetto: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del
certro abitato - cod. PAI061-6PA-018 importo € 2.8,10.512,94.

FinanziameDto:
DMn'219 del21l7l2013; DDG n'5l del 18/3/2015
Apnrovazione delinitiya del bando di sara e dell'estratto del bando. del disciplinare. e della
modulistica per l'affidamepto dei lavori.
C.U.P: C62F09000530001
ClC. 02.14609218

IL DIRIGENTE
Prcmesso:
- che cor Deliberazione della G.C. N' 142 del25/1112014, è stato approvalo in linea amministrativa
il progetto esecutivo redatto nel mese di ottobre 2014, è dell'importo complessivo par ad €
2.840 .512,94 .

- A seguito dell'attivìtà istruttoria, è stato emesso il decreto di finarziamento DDG n'51 del
18/3/2015 per l'importo complessivo di 2.840.512,94.
- che con propdo atto n' 91 del 4/5/2015, questo ufficio ha approvato la detem'ìinazione a contraùe,
e gli schemi di: bando di gara. disciplinare di gara, modulistica e dichiarazioni.
- L'UREGA provinciale di Palermo, con nota n' 89698 del 28/5/2015 ha restituito i superio atti
appofiando osservazioni e rettifi che.

Qùesto ufficio ha appositamente ottempe.ato li ha resi definitivi, gli stessi

d'ufficio.

Viste le leggi in vigorc
DETERMINA

1) Di approvare in via definitiva, il bando, l'estratto del bando, il disciplinare, 1a modulistica di
gara, conservati agli atti d'ufficio.

Determinazione del responsabile del servtzio
Registro di segreteria
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sono consewati agli atti
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II, Rtr"SPONSABII,E DEI, SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente pe. oggetto:

Oggetto : : Layori di drenaggio superficiale e di §ostegno e ripristino as§etti viari a difesa del

centro abitato - cod. PAI061-6PA-018 importo del fitranziameùo€ 2,840.512'94'

Finanziamento:
DM rf 219 del24l1D013; DDG n" 51 del 18/3/2015

Approvazione definitiva del bando tli gara e dell'estratto del bando di gara, del disciplinare, e

della modulistica per l'aflidanento dei lavori;

In relazione al disposto dell'art, 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000,1'26'7, ed' afi' 1'3

della LR 3ll2l199l n' 44

APPONE

I1 visto di rcgolarità contabile

ATTESTANTE
Che il predetto atto tron comDorta iniDestri di sDesa.
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