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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
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OGGETTO: 
FORNITURA DI PANNELLI IN LAMIERA GRECATA DA POSIZIONARE 

SULLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAGREEN. 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 350 del 15 dicembre 2021 è 

stata approvata la devoluzione del residuo dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti 

elencati nel sottostante prospetto: 

Lavori N. Posizione 
Importo 

finanziamento 

Importo 

residuo da 

utilizzarsi 

Opere di viabilità 

comunale 
4374015/02 € 200.994,02 € 8.489,26 

Opere di viabilità 

comunale 
4469867/01 € 97.407,93 € 7.691,76 

Asilo Nido 4427166/00 € 113.471,48 € 8.124,03 

Rete fognaria 4422966/01 € 53.838,42 € 269,71 

Rete idrica 4317333/00 € 91.723,39 € 4.792,17 

  TOTALE € 29.366,93 



 

 

al fine di consentire la fornitura di pannelli in lamiera grecata da posizionare sulla copertura del 

palazzetto dello sport denominato Palagreen; 

VISTO il progetto esecutivo del 07 dicembre 2021, redatto dall’Ing. Agostino Sica, per la 

fornitura e la messa in opera di pannelli in lamiera grecata da posizionare sulla copertura del 

palazzetto dello sport denominato Palagreen, dell’importo complessivo di € 29.366,87, di cui € 

24.071,20 per fornitura e messa in opera ed € 5.295,67 per I.V.A. e spese generali; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) – Titolo V; 

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Approvare il progetto esecutivo del 07 dicembre 2021, redatto dall’Ing. Agostino Sica, per la 

fornitura e messa in opera di pannelli in lamiera grecata da posizionare sulla copertura del 

palazzetto dello sport denominato Palagreen, dell’importo complessivo di € 29.366,87, di cui 

€ 24.071,20 per fornitura e messa in opera ed € 5.295,67 per I.V.A. e spese generali. 

3) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

conseguenti adempimenti ed alla Cassa depositi e prestiti. 

 

 

 Il Firmatario 

 SICA AGOSTINO ANTONIO / ArubaPEC 

S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 
 


