
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
 

AREA DI P.O. N° 4 
LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici 

 

 

DETERMINAZIONE N° 153 DEL 20/12/2018 

 

OGGETTO: Errata còrrige della determinazione di P.O. 4 n. 144 del 08/12/2018 ad oggetto: 

                      "Decreto di occupazione d’urgenza di beni immobili, occorrenti per i lavori relativi 

  al "programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via  

  Marsala” del Comune di Casteltermini". 

Ente espropriante: Comune di Casteltermini 

Soggetto passivo: Ditte proprietarie                            

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA 

R.U.P. 

 f.to (Geom. Mario Galione) 

 
UFFICIO PROPONENTE 

 

UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
Atti allegati alla proposta: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 

_________________ 

 
 

Approvata il ________________ n° _______ 

Con le seguenti modifiche: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Rinviata  il ______________________ 

Respinta  il ______________________ 

A T T E S T A Z I O N E 

Art. 55 L. 142/90 

Cap. _________________  Art. 

____________ 

N. ___________________________  impegno  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Somma Stanziata  € ________________ 

Agg. per impinguamenti  € ________________ 

Dedotti per storni  € ________________ 

Fondo disponibile  € ________________ 

Pag. ed impegni   € 

________________ 

Riman. Disponibile  € ________________    

 

Addì ______________ 

 

Il Ragioniere Capo 

 

 

 

________________________________ 



TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 

 

• con determinazione di P.O. 4 n. 144 del 08/12/2018 è stato emesso il "Decreto di occupazione d’urgenza di 

beni immobili, occorrenti per i lavori relativi al "programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 

sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini"; 

• la determinazione di cui sopra risulta regolarmente trascritta nel registro delle determinazioni dell'Area di 

P.O. 4 al n. 144 del 04/12/2018; 

• per un mero errore il documento è stato datato l'8/12/2018 con il numero 144; 

• in data 05/12/2018 è stato trasmesso all'Ufficio Finanziario con prot. n. 24577, per il parere di competenza; 

• in data 14/12/2018 è stato trasmesso all'Ufficio di Segreteria Pubblicazione albo pretorio on-line con prot. n. 

25161, per la pubblicazione di rito; 

• l'atto risulta regolarmente pubblicato all'albo pretorio on-line di Questo Comune al n. 1232/2018; 
 

Considerato che occorre procedere alla correzione dell'errore riscontrato e cioè 08/12/2018 sostituendolo con 

04/12/2018;  
 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) e s.m.i.; 

 

Visti gli atti; 

  

SI PROPONE 
- l’adozione dell’atto determinativo per l'errata còrrige della determinazione di P.O. 4 n. 144 del 08/12/2018 ad 

oggetto: "Decreto di occupazione d’urgenza di beni immobili, occorrenti per i lavori relativi al "programma 

di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di Casteltermini". 

Ente espropriante: Comune di Casteltermini - Soggetto passivo: Ditte proprietarie  
 

                                         IL R.U.P. 

                         f.to (Geom. Mario Galione) 

 

Determina del  Responsabile di P.O. n. 4 

Il Responsabile 

 
Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni; 

Ritenuto necessario di provvedere in merito; 

DETERMINA 

 
Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto "Errata còrrige della determinazione di P.O. 4 n. 144 del 

08/12/2018 ad oggetto: "Decreto di occupazione d’urgenza di beni immobili, occorrenti per i lavori relativi al 

"programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via Marsala” del Comune di 

Casteltermini". Ente espropriante: Comune di Casteltermini - Soggetto passivo: Ditte proprietarie 

 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. N.4  

                                                               f.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

 

 



AREA 4 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N.  153  DEL 20/12/2018 

OGGETTO: Errata còrrige della determinazione di P.O. 4 n. 144 del 08/12/2018 ad oggetto: 

                      "Decreto di occupazione d’urgenza di beni immobili, occorrenti per i lavori relativi  

           al "programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in via   

           Marsala” del Comune di Casteltermini". 

Ente espropriante: Comune di Casteltermini 

Soggetto passivo: Ditte proprietarie                            

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  

L'atto non comporta spese 

 

 
Casteltermini, lì 31/12/2018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Rag. Teresa Spoto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO  ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


