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COMUNE di MINEO

J06ee

Prot. Generale

n.

UNITA' ORGANlZZATIVA n. 3

Risp. a Vs. nota

n.

del

Area Servizi al Territorio

Prot. int. ASTT

n.

del

Allegati

n.

Provincia di Colonia

Servizio 3
Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici
Piazza Buglio, 40 - Mineo

del

J.q/O'::f.!z.olfJ

OGGETTO: Lavori di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA E MESSA IN SICUREZZA
SCARPATE DELLE AREE DEL CENTRO ADIACENTI IL CASTELLO DUCEZIO , IN VIA
MURA SANTA MARIA ".
RICHIESTA DISPONIBILITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
DI PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILlTA' E REDAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE. Atto di interpello, riservato ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni de'Ila provincia di Catania, (ai sensi di quanto previsto d all'ar t. 24 comma l lett.
e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Trasmissione via PEC

A tutti i Comuni della Provincia di Catania:
protocollo@pec.comune.acibonaccor i.ct. it
prolocol lo@pec.comune.acicastello.cLil
comune.acicatena@pec.il
comune-adsantanlonio@legalmail.i l
protocollo@pec.comune.acireale.ct.il
protocollo@pec.comune.adrano.ct.il
prolocollo@pec.comune.belpasso.ct. il
protocol lo@pcc.comlme.biancavilla.cl.il
protoc Ilo.general @bronlepec.e-etna.il
protocol lo (,.pec.comune.ca lalabiano.cl. il
protocollo.caltagirone C,po tecerL. it
uffic ioprotocol lo.camporotondoetneo@pec. it
affari generaIi@pec.comunecastcldiiudica.il
urp.casligl ioned i.sic iIia@legahnail.il
comune.catania@pec.il
protocoll opec.com unefiumefreddodisic ilia (legalmai I. it
prOLoco!lo.generale@giarrepec.e-etna. il
prolocollogenerale@pec.comune-grarnrn ichele. il
comune.gra vina-di-calan ia@legalma il. il
comune.l icodiaeubea.ct@pec.it
comune. linguaglossa@pec .iL
proLocollo_generale@maleltopec.e-elna. il
comuned iman iacect@1 gahna il. il
protocollo@pec.comune.mascali .cl.iL
ced@pec.comunemascalllcia.it
in fo@pec.comune.mazzarrone.ct.iL
protoco Ilo@pec.comunemil itello. it
protoco llo@pec.comune.mi lo.ct.il
protocollogenerale@pec.comune.mirabe llaimbaccari.ct.it
. protocollo@pec.misterbianco.gov.it
inlopo l@pec.comune.mottasantana tasia.cL it
prolocollo@pec.comunen icolo i.it
proloco llo.pa lagonia@legalmail.it
ass.segreleria@cerL.colllune.patemo.cLit
prolocoIlo@pec.comune.pedara.ct. it
comune. piedimonte-etneo@pec.it
cOlllllneraddusa@postecert.il
comunediragalna.ct. prolocol lo@pec.it
postmaster@pec.comunediramacca.it
protocollo~enerale@randazzopec.t!-etna. il

prolocoll.ci@pec.comune.riposto.CLit
protocollo@pec.comuncdisancono.il
sangiovann ilapunta@pec. il
cOlllune.sanf,rregorio.cl@anulel.il
proLgen@ pec.comune.sanmichclediganzaria.ct. il
gi useppa.ba Isamo@co111ullesanpietroclarenza.telecompost. iI
proroco Ilo@pec.colllune.sant-agata-l i-balliali.cl.it
protocollosanta llìo@pec.il
protocollo@ pec.coffiune.santall1ariad iIicodia.cl. il
protocollo@pec.coll1une.santavenerina.ct. it
cOll1une.scord ia@legalmail.it
protocol lo@pec.coll1une.trecastagni.ct. it
comune.tremestierietneo@legalmail.it
com une. val verde.ct@pec. it
protoc lIo@pec.col11une.vlagrande.et.it
protocollo@pec.comwlc.vizzini.ct.it
protocoIlo@pec.comune.zafrcrana-etnea.ct.it
Al Genio Civile di Catania
geniocivile.ct@certrnail .regionc. sicilia.it
Alla Città Metropolitana di Catania
proloco llo@pec.cittametropolilana.cLil

Allegato alla presente si trasmette, per opportuna conoscenza, copia dell'Atto di Interpello disposto da questa
Amministrazione, relativo a quanto in oggetto indicato.
Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a dare massima diffusione tra i dipendenti in organico presso gli
Uffici Tecnici e/o Servizi aventi i requisiti fissati dal D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.

