
N. 20 del 12.02.2007 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LAVORI PUBBLICI.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso  che  dal  1.1.2007  il  Geom.  Maurizio  Cella  è  stato  nominato,  con  provvedimento  del 
Sindaco n. 2 del 26.01.2007, anche Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Urbanistica – Edilizia Privata, 
pro tempore sino al 30.6.2007;

Visto l’art.  10,  comma  1,  del  D.  Lgs.  12.4.2006,  n.  163,  il  quale dispone che per  ogni  singolo 
intervento da realizzarsi  mediante  un contratto pubblico,  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  nominano,  ai 
sensi  della L.  7.8.1990,  n.  241,  un responsabile del  procedimento,  unico per le  fasi  della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione;

Dato  atto  che,  ai  sensi  della  suddetta  normativa,  occorre  individuare  nella  persona  del  predetto 
Geom. Maurizio Cella il responsabile del procedimento per i sotto elencati lavori pubblici, da realizzarsi o il 
cui procedimento è ancora in corso:

1) lavori di ampliamento delle scuole elementari di Levada;
2) lavori di adeguamento impianto di riscaldamento Scuole Medie “I. Nievo”;
3) lavori di ristrutturazione piano terra ex stazione ferroviaria;
4) lavori di adeguamento di via Roma;
5) lavori di realizzazione pista ciclabile di Negrisia – II° stralcio;
6) lavori di ampliamento del Cimitero di Ponte di Piave e costruzione loculi nel Cimitero di Negrisia;
7) lavori di ampliamento della scuola elementare del Capoluogo (1° e 2° stralcio);
8) lavori di adeguamento di via De Gasperi e via Perinotto;
9) lavori di pulizia scarichi idrici anno 2006;
10) lavori di ristrutturazione e ampliamento Casa di Riposo;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato,  reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A 

1) di nominare quale responsabile del procedimento a’ sensi art. 10 comma 1 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 
163,  il  Geom.  Maurizio Cella  -  individuato in  narrativa -  relativamente  ai  n.  10 lavori  pubblici 
elencati in premessa, da realizzarsi o il cui procedimento è ancora in corso;

2) di dichiarare, con separata unanime votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.
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