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N. 4 del 16/02/2016 

 OGGETTO:Lavori di Consolidamento  e messa in sicurezza, del costone roccioso a Sud 

della Frazione Bazia - (Codice P.A.I. n. 014-5NA-020-021 e 022) - Nomina Responsabile 

Unico del Procedimento - 

 

IL SINDACO 

 

Omissis 

 

DETERMINA 

 

Per i  motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di: 

 

1. Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. Mario Messina, dipendente 

di questo Ente, per i “:Lavori di Consolidamento  e messa in sicurezza, del costone 

roccioso a Sud della Frazione Bazia"; 

2. Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento 

ed eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento  facendo 

riferimento  a tutte le leggi vigenti in materia. 

3. Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui all’art. 93 del Codice 

Appalti, da liquidarsi nel rispetto del vigente regolamento comunale. 

 

            Disporre la notifica del seguente provvedimento all’interessato. 
 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                                         F.to:  Avv. Daniele Letizia 
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N. 5 del 16/02/2016 
 

OGGETTO:Lavori di Consolidamento  e messa in sicurezza, dell'area in località S. Giuliano a monte 

della SS.116 Randazzo - Capo d'Orlando  - (Codice dissesto P.A.I. n. 014-5NA- 036) - Nomina 

Responsabile Unico del Procedimento - 
 

 

IL SINDACO 

Omissis 

DETERMINA 
 

Per i  motivi esposti in premessa che si intendono riportati e trascritti di: 

 

4. Nominare, Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. Mario Messina, dipendente di 

questo Ente, per i "Lavori di Consolidamento  e messa in sicurezza, dell'area in località S. 

Giuliano a monte della SS.116 Randazzo - Capo d'Orlando";   

5. Il suddetto tecnico curerà gli adempimenti necessari per l’attuazione dell’intervento ed 

eserciterà i compiti e le funzioni di Responsabile del Procedimento  facendo riferimento  a 

tutte le leggi vigenti in materia. 

6. Per tale incarico, allo stesso spettano gli incentivi di cui all’art. 93 del Codice Appalti, da 

liquidarsi nel rispetto del vigente regolamento comunale. 

 

            Disporre la notifica del seguente provvedimento all’interessato. 

 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                                        F.to: Avv. Daniele Letizia 
 


