CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 12
Oggetto:

del 28.12.2020

Demolizione dell’immobile abusivo sito in Aspra – Bagheria, in via
Omissis....,,catastalmente identificato al foglio di mappa n. Omissis...., particella
Omissis....,, sub. 1 e 2
Il Responsabile P.O.
Direzione VI, Governo e Pianificazione del Territorio

HA DETERMINATO:
1) Approvare la valutazione tecnico-economica per la demolizione di un immobile, sito ad AspraBagheria Via Omissis..... - fg. Omissis...... part.lla Omissis...., sub. 1 e 2, di cui all’ordinanza di
demolizione n. 03/DIR 9 del 29.01.2020, per l'importo complessivo di € 98.587,60 con il
seguente quadro tecnico economico:
2) Dare atto che al finanziamento dell’opera dovrà provvedersi attraverso richiesta di anticipazione della
somma con prelievo dal Fondo di rotazione alla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della Legge 326/2003;
3) Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4, 5. 6. 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 10 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Responsabile del Servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa – contabile di cui all'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordina alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del settore;
4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni: il presente provvedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione trasparente,
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è l’Arch. Salvatore Prestigiacomo;

Il Responsabile P.O.
Direzione VI - Governo e Pianificazione del Territorio
Arch. Maria Piazza
F.to
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