
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO

Determinazione n. 312         del   09/05/2019             Registro Generale

Determinazione della III AREA n.  149         del  09/05/2019

OGGETTO  Approvazione  in  linea  Amministrativa   Progetto  esecutivo “
Bellezza-Recuperiamo i luoghi Culturali dimenticati”- Riqualificazione degli
antichi archi Romani.

                       Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e
restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e
restauro dell'acquedotto storico del 1476.

CUP: H37E19000010001
.
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IL RUP DEI LAVORI

 
PROPONE

Di approvare  in linea amministrativa il  Progetto esecutivo denominato “Bellezza-Recuperiamo i
luoghi Culturali dimenticati”- Riqualificazione degli antichi archi Romani.
 Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di Largo 
Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476.”.

 redatto dall’Ufficio Tecnico dell’importo di complessivo di  € 150.000,00 per come distinto nel
quadro economico riportato nelle premesse;

IL RUP
f.to Geom Placa Gandolfo

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso che
 con delibera della Giunta Municipale n.122 del 08/11/2017 l’Area tecnica è stata sdoppiata

ed  è  stata  istitutita  la  III  Area  Tecnica  LL.PP.  –  Manutenzione  –  Protezione  civile  e
Patrimonio; 

 Con  determina  sindacale  n.30  del  02/11/2017  è  stato  conferito  l’incarico  di  istruttore
direttivo categoria D1 all’ing. Fiorella Scalia a tempo pieno e determinato per la durata del
mandato del Sindaco; 

 Con determina sindacale n.775 del 27/11/2017 veniva nominata responsabile della 3° Area
Tecnica LL.PP. – Manutenzione – Protezione civile e Patrimonio l’ing. Fiorella Scalia

RITENUTA la competenza del Responsabile del III settore a provvedere in ordine alla materia di
cui all’oggetto

Vista la superiore proposta
DETERMINA

 Approvare la superiore proposta.

 Di  approvare  in  linea  amministrativa  il  Progetto  esecutivo  denominato  “Bellezza-
Recuperiamo i luoghi Culturali dimenticati”- Riqualificazione degli antichi archi Romani.

  Stralcio funzionale- lavori di  Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano di
Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e restauro dell'acquedotto storico del
1476.”  redatto dall’Ufficio Tecnico dell’importo di complessivo di € 150.000,00 per come
distinto nel quadro economico riportato nelle premesse;

                                                 f.to       Il Responsabile della III Area Tecnica
                                                               Ing. Fiorella Scalia
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