
N.  509  DEL  07.11.2006 
 
U.T. – ART. 92   D. LGS.VO  N. 163 S.M.I.  DEL 12.04.2006  “ARREDO URBANO 
NUOVE INSTALLAZIONI” – INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAV ORO PER 
PROGETTAZIONE PRELIMINARE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione C.C. n. 227 del 02/12/1997, esecutiva ai sensi di Legge, e 

successivamente modificata con deliberazione C.C. n. 198 del 24/11/1999 e con  
deliberazione C.C. n. 39 del 15/03/2004, è stato approvato il Regolamento Comunale 
relativo alla costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 92 comma 5 
del D. Lgs.  n. 163  smi del 12/04/2006; 

 
- che l’art. 1.4 del sopraccitato regolamento attribuisce al responsabile del procedimento il 

compito di proporre gruppi di progettazione formati da personale interno all’Ufficio 
Tecnico, al fine di predisporre progetti di lavori pubblici; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 433 del 28/09/2006, relativa all’adozione del 
programma dei lavori pubblici per il triennio 2007/2009 ed elenco annuale 2007; 
 
Atteso: 
- che occorre individuare il gruppo di tecnici incaricati della redazione della progettazione 

preliminare dei lavori in oggetto; 
 
- che detti tecnici sono stati individuati dal responsabile del Procedimento e Dirigente del 

Settore nel personale dell’Ufficio Tecnico in quanto in possesso delle competenze 
necessarie per assumersi l’incarico in oggetto; 

 
- che il gruppo di progettazione, con tecnici in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 

comma 5 del D. Lgs.  n. 163  smi  del 12/04/2006, è stato così individuato: 
 

- CORTESE Ing. Silvano  Responsabile unico del procedimento, Progettista 
- PENNA Arch. Raffaella  Progettista 
- PUSCEDDU Geom. Antonio Collaboratore, Esecutore 
- TROCCA Geom. Cinzia  Collaboratore 

 
Visto: 
� Il  D. Lgs. n. 267/00; 
 
� Il  D.P.R. n. 554/99; 
 
� Il  D. Lgs.  n. 163  smi del 12/04/2006; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  

 
 



D E L I B E R A 
 
 

1) Di individuare il gruppo di progettazione per la redazione della progettazione preliminare, 
dei lavori in oggetto, nelle persone di: 

 
- CORTESE Ing. Silvano  Responsabile unico del procedimento, Progettista 
- PENNA Arch. Raffaella  Progettista 
- PUSCEDDU Geom. Antonio  Collaboratore, Esecutore 
- TROCCA Geom. Cinzia  Collaboratore 

 
 
2) Di dare mandato al Dirigente dei Servizi Tecnici di provvedere agli adempimenti 

conseguenti al presente atto, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere quanto prima 
alla progettazione. 

 
 

 


