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COMUNE DI G I O I
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO

Sez. Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 43 DEL 20.04.2009 N. DEL
N. S3 PROT. GEN. DEL ti /0& IO éj

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA "S. NICOLA-RETARA" IN AGRO
DEL COMUNE DI GIOI E MOIO - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE 
PROVVEDIMENTI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la Comunità Montana Gelbison & Cervati di vallo della Lucania, con nota n. 274
del 05.02.2009 ha richiesto l'autorizzazione a realizzare lavori di ripristino della strada S. nicola
Retara così come da progetto tecnico definitivo trasmesso;
CHE sulla richiesta di cui sopra è stata espressa dal sig. Sindaco la dichiarazione di autorizzare con
apposita determina;
CHE questo Ente ha acquisito agli atti dichiarazione a firma del geom. Ruggiero Antonio,
progettista di altri lavori sulla stessa arteria e consulente nel presente progetto dalla quale si
evidenzia la diversità degli interventi eIa loro non colleganza e con precisazione che ricadono su
tratti differenti;
CHE quanto richiesto dalla Comunità Montana è conveniente e autorizzabile;
RITENUTO necessario procedere all' autorizzazione degli interventi previsti nel progetto di che
trattasi;
TANTO premesso;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;
VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle
forniture in Campania";
PER le motivazioni di cui sopra;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA
LA PREMESSA e parte integrante e sostanziale.
Di autorizzare la Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania a realizzare gli
interventi previsti nel progetto di cui all' oggetto ed approvato con delibera di G.E. n. 56 del
16.12.2009.
Di esonerare questo ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione degli interventi.
Resta inteso che l'Ente può intervenire in qualsiasi momento per qualsiasi eventuale controllo.
Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'area finanziaria, al Sindaco e al sig.
Segretario Sede.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
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