
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

 AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 403  del 23/07/2015  

 
                  REG. GEN. N° 1285      DEL 29/07/2015                       

Oggetto: Revoca determinazioni nn. 369-370-371-372-373 del 13.07.2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
 
PREMESSO CHE: 
 Con determinazione n. 369 del 13.07.2015 è stato determinato di porre in essere tutte le attività 

finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione di Via Carlo Pisacane”;  

 Con determinazione n. 370 del 13.07.2015 è stato determinato di porre in essere tutte le attività 
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione e riqualificazione urbanistico 
ambientale di Piazza Principe di Sanseverino”;  

 Con determinazione n. 371 del 13.07.2015 è stato determinato di porre in essere tutte le attività 
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Recupero area ex Fornace – progetto di 
restauro della vecchia Fornace per un museo di archeologia industriale 2° lotto stralcio 
funzionale”;  

 Con determinazione n. 372 del 13.07.2015 è stato determinato di porre in essere tutte le attività 
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Costruzione nuova sede Comando Compagnia 
Guardia di Finanza”;  

 Con determinazione n. 373 del 13.07.2015 è stato determinato di porre in essere tutte le attività 
finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione per gli “Interventi di completamento della pavimentazione 
dei vicoli adiacenti C.so Garibaldi – (Via Monti, Via G. Carducci, Via Q. Sella) tratti tra Corso 
Garibaldi e Via Giolitti”; 

VISTE LE NOTE DELLA CASSA DD.PP.: 
 Prot. n. 2034970/15 del 20.07.2015 inerente la formalizzazione del contratto di prestito con la CDP 

S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di 
“Riqualificazione di Via Carlo Pisacane”;  

 Prot. n. 2035077/15 del 20.07.2015 inerente la formalizzazione del contratto di prestito con la CDP 
S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Sistemazione 
e riqualificazione urbanistico ambientale di Piazza Principe di Sanseverino”; 

 Prot. n. 2035091/15 del 20.07.2015 inerente la formalizzazione del contratto di prestito con la CDP 
S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Recupero 
area ex Fornace – progetto di restauro della vecchia Fornace per un museo di archeologia 
industriale 2° lotto stralcio funzionale”;  

 Prot. n. 2034981/15 del 20.07.2015 inerente la formalizzazione del contratto di prestito con la CDP 
S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Costruzione 
nuova sede Comando Compagnia Guardia di Finanza”; 

 Prot. n. 2034988/15 del 20.07.2015 inerente la formalizzazione del contratto di prestito con la CDP 
S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione per gli “Interventi di 
completamento della pavimentazione dei vicoli adiacenti C.so Garibaldi – (Via Monti, Via G. 
Carducci, Via Q. Sella) tratti tra Corso Garibaldi e Via Giolitti”; 

DATO ATTO CHE con le sopracitate note la Cassa DD.PP. ha richiesto tra l’altro di trasmettere nuova 
determinazione a contrarre per gli interventi sopra citati; 
RITENUTO opportuno revocare le sopracitate determinazioni per le motivazioni sopra evidenziate; 

DETERMINA 
di REVOCARE, per le motivazioni sopra espresse, le determinazioni nn. 369-370-371-372-373 del 
13/07/2015; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
F.to Ing. Agostino SICA 

_____________________ 
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Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio – Servizio Manutenzione - 
Espresso visto di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000. 
 
Lì,   
           Il Responsabile 

     Ing. Agostino SICA 

 ____________________ 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 
  

        Biagio MOTTA 
 

 ____________________ 


