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ESTRATTO 
 
 

Determinazione n. 662 del 15/10/2018 del Registro Generale 
 

Determinazione n. 107 del 15/10/2018 del Registro della IIIª Area Tecnica 
 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 

Lavori di “Riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro 
urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa Florio) e 
restauro dell'acquedotto storico del 1476” – Approvazione  

tecnica Progetto ESECUTIVO;  

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



Per tutto quanto sopra; 

Data l’importanza dei su citati lavori,  

P R O P O N E 

Al responsabile della III area tecnica 
 

1) Di approvare in linea tecnica il Progetto esecutivo per i lavori di “Riqualificazione, 
rifunzionalizzazione restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa 
Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476”, redatto dal RTP Nigro- Minasi 
dell’importo di complessivo di € 1.423.872,67 per come distinto nel quadro economico 
riportato nelle premesse; 

2) Di demandare al Rup  tutti gli adempimenti consequenziali. 

3)  Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella 
raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché 
e per qunt’altro previsto nel D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministra; 

 
Polizzi Generosa, lì 15/10/2018   

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                          f.to  Geom. Gandolfo Placa) 
                     _____________________ 
 

Il Responsabile della III AREA TECNICA 

Vista la superiore proposta  
Determina 

1) Di approvare in linea tecnica il Progetto esecutivo per i lavori di “Riqualificazione, 

rifunzionalizzazione restauro urbano di Largo Zingari (già area di sosta della Targa 
Florio) e restauro dell'acquedotto storico del 1476”, redatto dal RTP Nigro- Minasi 
dell’importo di complessivo di € 1.423.872,67 per come distinto nel quadro economico 
riportato nelle premesse; 

2) Di demandare al Rup  tutti gli adempimenti consequenziali. 

3) Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa 
nella raccolta generale delle determine e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 
15, nonché e per qunt’altro previsto nel D.Lgs n° 33 del 14/03/2013 recante Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministra; 

 
 
Polizzi Generosa, lì 15/10/2018;   
 

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



 


