CITTÁ DI BAGHERIA
Area Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

C.F. 81000170829
P.IVA00596290825

Direzione V
Lavori Pubblici e Urbanistica -SERVIZI A RETE
Indirizzo: Piazza Indipendenza
tel.: 091 943126
e-mail: s.palumbo@comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE RESPONSABILE P.O. Area “Servizi a Rete” - Direzione V – n. 57sr del

09.03.2022
OGGETTO: Posizioni n. 4560604 – 4560605 - 4560619 – 4560607 – 4560608 -4560610 – 4560611 –
4560613 Cassa DD.PP. -Lavori di demolizione di n. 8 edifici abusivi - Ditta Di Fiore Rita di Borgetto (PA) –
CIG: 8447661E60 CUP: B54J1900021004 Approvazione stato finale dei lavori – regolare esecuzione opere - collaudo

Il Responsabile P.O. Area “Servizi a Rete” - Direzione V ha determinato
1) Di approvare gli atti aministrativi finali (Certificato di fine lavori del 21.04.2021) che attestano la
conclusione e la regolare esecuzione e il collaudo dei lavori inerenti il CUP: B54J1900021004.
2) Accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della legge
241/1990 – L.R. n. 10/1991 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’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 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;
3) 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, di rendere noto ai sensi
dell’art.3 della legge n.241/1990 così come recepito dall’OREL che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Geom. Palumbo Francesco Sergio;

Il R.U.P.
Il Responsabile P.O.
Area “Servizi a Rete” Direzione V
*Geom. Francesco Sergio Palumbo
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

