
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

DETERMINAZIONE N° 32 DEL 12/05/2016 

 

 

OGGETTO: Liquidazione spettanze al Dott. Geol. Alberto Biondolillo per la redazione 

della relazione geologica relativa ai lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed 

adeguamento degli impianti sportivi di C.da Catuso – Via Kennedy 

CIG: Z371903342  

 

L’anno duemilasedici  il giorno dodici del mese di maggio  alle ore 09,00 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4 

 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

 

Premesso:  

 

CHE è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla manutenzione 

straordinaria ed adeguamento degli impianti sportivi di C.da Catuso – Via Kennedy; 

 

CHE i lavori in argomento sono previsti negli strumenti programmatici approvati dagli 

organin competenti, con ordine prioritario, essendo questo intervento di particolare interesse 

per la collettività; 

 

CHE, al fine di provvedere all’espletamento dell’iter burocratico necessario alla 

realizzazione dell’opera, con determinazione del Sindaco n. 17 del 20/04/2010, ai sensi del 

comma 11 dell’art. 17 della legge 109/94 nel testo coordinato con la L.R. 7/2002 e 

successive modifiche e integrazioni, è stato conferito l’incarico al Dott. Geol. Alberto 

Biondolillo C.F. BNDLRT66A08A089Z; con sede in Casteltermini via Regina Margherita                    

n. 2, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Sicilia al n. 1722,  

 

CHE per l’incarico in oggetto, con la superiore determinazione Sindacale è stata impegnata 

la somma, pari ad € 1.300,00 IVA ed oneri accessori compresi, con i fondi di cui all’Imp. 

404/2010; 

 

CONSIDERATO  che l’incarico in questione è stato regolarmente espletato; 

 



VISTA l’ allegata  fattura:  n. 01 2016 - PA del 04/04/2016 dell’importo complessivo di € 

1.298,00, presentata dal professionista in data 06/04/2016 prot. n. 7132   quale compenso, 

per l’espletamento dell’incarico  in oggetto corredata dalla dichiarazione sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari e dal certificato di regolarità contributiva, che alla presente si allegano ; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione  di quanto richiesto  dal predetto 

professionista;    

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi in premessa citati, di liquidare al Dott. Geol. Alberto Biondolillo C.F.                                                      

BNDLRT66A08A089Z con sede in Casteltermini via  Regina Margherita n. 2, regolarmente 

iscritto all’Ordine dei Geologi Regione Sicilia al n. 1722, la somma complessiva  pari  ad  € 

1.298,00 riportata nella fattura n. 01- 2016 PA, quale compenso per l’espletamento 

dell’incarico  in oggetto; 

dare atto che alle somme per l’incarico in oggetto,  si farà  fronte con i fondi di cui  all’Imp. 

404/2010; 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                          IL RESPONSABILE DI P.O. N. 4    

      F.to Sig.ra Calogera Mangione                                                     F.to Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP. 

DETERMINAZIONE N°  32  DEL  12/05/2016  

OGGETTO: Liquidazione spettanze al Dott. Geol. Alberto Biondolillo per la redazione della 

relazione geologica relativa ai lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed 

adeguamento degli impianti sportivi di C.da Catuso – Via Kennedy 

CIG: Z371903342  

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267, recepito dal testo coordinato 

delle leggi regionali relative all’ordinemento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini, lì 18/05/2016 

LIQ. 150 

 

Il Responsabile del servizio 

F.to Rag. Teresa Spoto 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del 

Comune dal _______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 


