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“PARROCCHIA DI SAN NICOLA” 
TORREMAGGIORE 

 
“Case Accoglienza Anziani Donatelli-Santoro - Lipartiti-Ricci” 

Determina n. 4/2011 

Lavori per il completamento della ristrutturazione funzionale delle “case accoglienza” ai 
fini del cofinanziamento dello stesso  ai sensi del P.O. FERS Puglia 2007-2013 (asse III 

Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattiva territoriale – Linea 3.2 Programma di 
interventi per le infrastrutturazione sociale e sociosanitaria – Azione 3.2.1 infrastrutturazione sociale e 

sociosanitaria); “disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e la Parrocchia” ai fini della 
fruizione del detto contributo - codice operazione AD/95-2009/BURP 162/2009/A50 – 

sottoscritto in data 14 giugno 2011. 

Il procuratore speciale della Parrocchia S. Nicola di Torremaggiore (c.f. 
93005870717) don Giuseppe Ciavarella, nato a San Severo il 5 febbraio 1954  ed ivi 
residente in via Carceri Vecchie n. 19, 

VISTO  
- le proprie determine n. 1/2011 del 23 giugno 2011,  n. 2/2011 del 8 agosto 2011,  

n. 3/2011  7 settembre 2011che qui si hanno per interamente richiamate e  
trascritte; 

- visto il D.Leg. 12 aprile 2006 n. 163 ed il D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.; 

DETERMINA 
 
Art. 1 – di approvare gli schemi di lettere di invito allegati alla presente determina per 
l’espletamento delle gare per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 
Art. 2 – di approvare l’elenco delle ditte da invitare alle gare, elenco riservato ai sensi 
delle vigenti disposizioni sui LL.PP. 
Art. 3 – di disporre l’invio delle lettere alle ditte di cui ai detti elenchi mediante 
racc.a.r.; 
Art. 4 – di pubblicare la presente determina e le lettere di invio di cui all’art. 1  
sui siti  http://www.snicolatorremaggiore.it/ - 
http://www.caseaccoglienzaanzianisannicolatorremaggiore.it/ 
 
Torremaggiore, li 14 novembre 2011   
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