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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

N. 81 DEL 07.05.2019 

 
OGGETTO 
 

Approvazione progetto esecutivo “Lavori di messa in 

sicurezza e manutenzione straordinaria ell’immobile 

comunale (ex sede comunale) sito in via Roma del 

Comune di Alì (ME)". 

CUP: CUP:E39H19000100001 
 

ESTRATTO 
  

1. DI PRENDERE ATTO dell’approvazione in linea tecnica prot. n. 2987 del 07/05/2019 

con la quale si approva in linea tecnica il progetto esecutivo del Lavori di messa in 

sicurezza e manutenzione straordinaria dell’immobile comunale (ex sede comunale) sito 

in via Roma del Comune di Alì (ME). 

2. DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo del Lavori di messa in 

sicurezza e manutenzione straordinaria dell’immobile comunale (ex sede comunale) sito 

in via Roma del Comune di Alì (ME) per un importo complessivo di €. 40.000,00 

comprensivo di oneri. 

3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal progetto trova copertura finanziaria di cui al 

Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019 con il quale in applicazione del comma 

107 dell’articolo 1 della Legge n. 145 del 30/12/2019; 

4. DARE ATTO altresì che la spesa di €. 40.000,00 è inserita sul Cap. 2040 

“Manutenzioni fabbricati ed impianti” cod. 01.05.2.202. 

5. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

6. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì. 

7. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito 

 

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € _____. 
 

 


