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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 62 

      

                                           Data 13.05.2021 

 

 

OGGETTO 

 

LAVORI  ' U BARÙ TRA SCIENZA E CIVILTÀ' BIBLIOTECA COMUNALE 

BARONE  ANTONIO  MENDOLA  DEL  COMUNE DI FAVARA.   -PO FESR 

2014-2020,  AZIONE  9.6.6 - II FINESTRA - OPERAZIONE: 'CASA PER  LA 

LEGALITÀ E IL GIARDINO DELLA MEMORIA' DEL COMUNE DI 

FAVARA.  AFFIDAMENTO       INCARICO       DI       COLLAUDO STATICO  

SI_1_19568 - CUP E29H18000120006      – CIG:      . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA 

1. Di affidare l’incarico per il collaudo statico dei lavori in oggetto indicati, all’Ing. Alberto 

Avenia, tecnico interno all’Ente;  

2. Dare atto che ai sensi dell’art.113 D.Lgs. n.50/2016 le competenze tecniche rientrano nel 

quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’Amministrazione già 

approvato con D.D.G. n° 1734 del 11/10/2019, ed a totale carico della Regione Siciliana; 

3. Dare atto che la somma necessaria relativa al compenso di cui sopra, è imputata al capitolo 

n° 20075, già impegnata al n° 11824/2021, giusta determina del Responsabile P.O.2 n° 145 

del 12/02/2021; 
4. Accertare, 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 

servizio; 

5. 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, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
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                           IL Responsabile del Servizio                                     Il Responsabile della P. O. n.6  
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