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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    87    DEL   02.11.2017 

 
OGGETTO 
 

 

Assegnazione somme al Responsabile dell’Area 

Tecnica per conferimento incarico di supporto tecnico 

- amministrativo alla progettazione esecutiva 

denominato “Manutenzione straordinaria, 

miglioramento sismico ed efficientamento energetico 

del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C.da 

S. Caterina”. 
 

ESTRATTO 
     
     

 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

2) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Tecnica la somma presuntiva di euro 2.800,00 

€ (Duemilaottocento/00), per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di 

provvedere alla individuazione e alla nomina di un tecnico qualificato ed in possesso di idonea 

strumentazione, che possa svolgere l’attività di supporto tecnico - amministrativo alla 

progettazione esecutiva per i lavori denominati “Manutenzione straordinaria, miglioramento 

sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII sito in C.da 

S. Caterina”.  

3) DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Tecnica la predisposizione degli atti 

consequenziali, nonché tutti gli adempimenti di propria competenza, al fine di nominare il 

professionista per il progetto di cui in oggetto.  

4) DI IMPUTARE la suddetta spesa pari ad euro 2.800,00 € (Duemilaottocento/00) , come da 

attestazione del servizio finanziario, al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254.0 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2017.  

5) DI TRASMETTERE la presente Delibera ai Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi atti di competenza.  

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.  

7) DICHIARARE ai sensi di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, 

stante l’urgenza di procedere in merito.  
 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 2.800,00. 
 

 
 


