
COPIA    
     
        ESTRATTO determinazione n. 407 del 29/12/2017 del Registro Generale  Determinazione n. 914 del 29/12/2017 del Registro della IIIª Area Tecnica      
OGGETTO:       

  
  
    
   
    
    
   
    
   
    

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE; Approvazione in linea tecnico-amministrativa del Progetto Esecutivo e contestuale impegno di spesa di € 30.000,00. 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 
Premesso: 

Che con delibera della Giunta Municipale n° 122 del 08/11/2017 avente ad oggetto “Nuove revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente in quattro aree” con la quale è stata istituita la IIIª Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio;  
Che con determina sindacale n° 775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della IIIª Area Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’Ing. Fiorella Scalia; 
Che ritenuta la competenza del Responsabile 3° Area a provvedere in ordine alla materia di cui all’oggetto; 
Che da un primo esame visivo dall’esterno della palestra, la copertura presenta diversi coppi rotti, la presenza di altri coppi non nella posizione corretta ma postate, principalmente dal vento, tutti elementi che portata all’infiltrazione di acqua piovana, al deterioramento della guina bituminosa presente sotto i coppi  e alla struttura portante; 
Che per dare seguito a quanto appena descritto, è stato dando imput all’U.T.C. di procedere alla redazione di progetto, finalizzate alla manutenzione ordinaria della copertura; 
Che con il Progetto Esecutivo redatto dall’U.T.C. in particolare dall’Ing. Fiorella Scalia con la collaborazione del Geom. Carlo Alfonso Intrivici, dell’importo complessivo di € 30.000,00, somme previste nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.); 

Tutto ciò premesso Visto il progetto esecutivo per i lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
COPERTURA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE” e il relativo quadro economico, agli atti della IIIª Area Tecnica, redatto dal personale dell’Area Tecnica, dell’importo complessivo di € 30.000,00 (diconsi eurotrentamila/00); 
Per tutto quanto sopra, data l’importanza dei su citati lavori,  

DETERMINA 
1) Approvare in linea tecnico-amministrativa il progetto esecutivo relativo ai lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE 

COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE” e il relativo preventivo di spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori, dell’importo complessivo di € 30.000,00 (diconsi eurotrentamila/00); 
2) Impegnare la somma complessiva di € 30.000,00 sul Cap. 3568 del bilancio comunale corrente esercizio imp. n° 616;  
3)  Dare atto che per la scelta del contraente, relativamente all’affidamento dei lavori di  “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE 

COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE”, si procederà con atto deliberativo successivo; 
4) Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, gli adempimenti consequenziali; 
5) Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo On Line dell’Ente. 


