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Prot.0146/2018 

DETERMINAZIONE N. 044 del 26/06/2018 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PIANO INVESTIMENTI IMMOBILI 2018. 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamati i seguenti atti: 

- il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche sociali tra 

cui quella di Amministratore Unico; 

- determina dell’Amministratore Unico n.4/2018 di approvazione del piano investimenti anno 

2018; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.62 del 12/06/2018 con la quale vengono affidati alla 

Ge.S.Co.Loiano srl i lavori di manutenzione straordinaria per una spesa di euro 20.000 IVA compresa 

da eseguirsi nel Municipio, nella Caserma dei Carabinieri e nel fabbricato ex scuole di Sabbioni; 

Rilevato che 

- in conseguenza della Delibera di Giunta di cui sopra è necessario integrare il piano degli 

investimenti anno 2018; 

- nominare il R.U.P. ed il Direttore dei Lavori che svolgeranno le funzioni indicate all’art.101 del 

D.Lgs.50/2016; 

Ritenuto 

- opportuno confluire in un a unica figura le due nomine sopra esposte; 

- che il Geom. Alessandro Degli Esposti, che ha redatto la Relazione tecnica approvata con 

delibera di Giunta Comunale n.62/2018, possegga i requisiti e le capacità tecniche 

appropriate per rivestire entrambi i ruoli; 
 

DETERMINA 

1. di integrare il piano investimenti immobili anno 2018 aggiungendo i lavori individuati nella 

relazione tecnica approvata con Delibera di Giunta Comunale n.62/2018 aventi un importo 

complessivo di euro 20.000 IVA compresa; 

2. nominare il Geom. Alessandro Degli Esposti R.U.P. e Direttore dei Lavori dei lavori indicati nella 

relazione di cui sopra e che viene allegata alla presente determina; 

3. assegnare il seguente codice CUP E49G18000090004 

4. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 

dell’Ente. 
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L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 

 

Per accettazione della nomina 

Di R.U.P. e D.L. 

Geom. Alessandro Degli Esposti 


