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DETERMINAZIONE N° 23 DEL  10/02/2017 

 
 
OGGETTO : Parziale modifica alla determinazione n. 19 del 02/02/2017 ad oggetto: 
 Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo  
                         Di Pisa”. 

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 
- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico 
- Revoca Determinazione n. 4 del 16/01/2017 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 09:00   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3  

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
Vista la propria determinazione n. 19 del 02/02/2017 ad oggetto:  
 Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo                          

Di Pisa”. 
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 
- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico 
- Revoca Determinazione n. 4 del 16/01/2017 

che qui si intende integralmente riportata; 

Considerato che, da un più approfondito esame della predetta determinazione si è evidenziato che al secondo 
punto di quanto determinato, per un mero errore di trascrizione, è stato riportato testualmente:  

"di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa,  l’incarico di responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attività di: “Lavori di manutenzione, realizzazione e sostituzione 
caditoie” 

al posto di:  
"di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa,  l’incarico di responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attività di: "Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni 
incendi del Cine Teatro Comunale Enzo Di Pisa" 

 
Ritenuto opportuno apportare le necessarie correzioni alla predetta determinazione n. 19 del 02/02/2017; 
 
Visto il  D.Lgs. n. 50/2016 e le relative linee guida emanate dall’ANAC   
 
Vista la L.241/90 e s.m.i. sul procedimento amministrativo: 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i. 
 



 
DETERMINA 

per le motivazioni avanti esposte: 
 
 
• di approvare, ai sensi e per gli effetti  dell'art. 3 della legge regionale n. 10/91, le motivazioni in fatto e diritto 

esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo; 

• a parziale modifica della determinazione n. 19 del 02/02/2017 avente ad oggetto:  
  Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale “Enzo                          

Di Pisa”. 
- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 
- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico 
- Revoca Determinazione n. 4 del 16/01/2017 
di sostituire il secondo punto di quanto con la stessa determinato e cioè:  
"di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa,  l’incarico di responsabile unico del procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attività di: “Lavori di manutenzione, realizzazione e sostituzione 
caditoie” 
con il seguente punto: 
"di trattenere per se, per i motivi espressi in premessa,  l’incarico di responsabile unico del procedimento ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’attività di: "Lavori per la manutenzione e certificato di 
prevenzioni incendi del Cine Teatro Comunale Enzo Di Pisa"; 

• di confermare, per la restante parte, la determinazione n. 19 del 02/02/2017;  
 

 
    
   L’estensore dell’Atto 
F.to   Giuseppe Acquisto         IL RESPONSABILE DI P.O. N°3 
                                                       F.to  Geom. Giuseppe Ballone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
DETERMINAZIONE N° 23  DEL 10/02/2017 

 
OGGETTO : Parziale modifica alla determinazione n. 19 del 02/02/2017 ad oggetto: 
 Lavori per la manutenzione e certificato di prevenzioni incendi del Cine Teatro 

Comunale “Enzo  
                         Di Pisa”. 

- Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori 
- Rimodulazione e approvazione Quadro Economico 
- Revoca Determinazione n. 4 del 16/01/2017 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali 
relative all’ordinamento degli Enti Locali. 
 
 
 
Casteltermini, lì 13/02/2017  
 
 
                                                                                               Il Responsabile del servizio 
                                                                                                   F.to  Rag. Teresa Spoto 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 
 

CERTIFICA 
 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 
_____________, per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale, lì _______ 
                                                                                 Il Responsabile Pubblicazione on line 
 
 
 

 


