
 

COMUNE DI CASTELTERMINICOMUNE DI CASTELTERMINICOMUNE DI CASTELTERMINICOMUNE DI CASTELTERMINI    
Provincia di Agrigento 

*********** 

DETERMINAZIONE SINDACALE  N. 54  DEL 25. 11.2010 
       
     
 

 
Iniziativa della proposta:  Responsabile  di P.O. n. 1  

 Ins. Romola di Piazza 
 

Firma _________________________________________ 

 

Inoltrata da _____________________________________ 

 

Atti allegati alla proposta: ________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE ADOTTATA IL _____________ 
 

N. __________ 

 
Con le seguenti modifiche ________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

- Rinviata il _________________________ 

- Respinta il _________________________ 

 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DETERMINAZIONE 
 

CONSIDERATO   che   in  riferimento  alla   pratica  per il   riconoscimento   

del   debito   fuori   bilancio  scaturente    dalla   Sentenza  n. 920/2010 relativa  alla     

controversia  Fantauzzo  Giuseppe e  Marcello contro   Comune  avanti  il  Tribunale   

di Agrigento, la   scrivente  Responsabile  risulta  incompatibile; 

 

RICHIAMATA  la determinazione   Sindacale  n. 49 del  10.11.2009, nella   

quale  è  prevista  la  sostituzione  della Responsabile  di P.O.  n. 1  con  il  

Responsabile  di P.O.  n. 4  e   considerando   che a partire  dalla    data   odierna   il  

detto  Responsabile   Arch. Fabio   Pulizzi  risulta   in  ferie per  imminente  scadenza   

del  contratto; 

ATTESTAZIONE 

Cap._________  art.____________ 

N. __________  impegno _______ 

 

____________________________ 

____________________________ 

 

Somma stanziata       €. _________ 
 

Agg. per Impinguamenti    €. _________ 

 

Dedot. per storni       €. _________ 

 

Fondo disponibile     €. _________ 

 

Pag. ed impegni       €. _________ 

 

Riman. Disponibile          €. _________ 

Addi ___________ 

 

                       Il Ragioniere Capo 

                    _________________ 

OGGETTO:Sostituzione  Responsabile   di  P.O.  n. 1 per incompatibilità. 



 

RITENUTO   necessario  determinare   una  sostituzione  specifica  per  la   

definizione   della   suddetta pratica; 

 

Visto l’art. 163, comma 1, del D.Lgs n. 276/2000; 

Vista la L.R. n. 30/2000; 

Visto l'O.R.EE.LL.;  

                                                                PROPONE  
 

Al Signor Sindaco, per i motivi in premessa evidenziati, l’adozione di un atto con il 

quale nominare,  in  sostituzione  della  Responsabile  di P.O.  n. 1 altro  

Responsabile  di P.O. , limitando  il   provvedimento  alla   definizione  dell’iter  della   

pratica    sopra   citata . 

 Casteltermini, lì 25.11.2010 

                LA RESPONSABILE DI P.O. N. 1 

                     F.to   Ins. Romola Di Piazza 

   

 
 

Determina del Sindaco 
 

IL SINDACO 

 

Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni; 

 

Ritenuto necessario  provvedere in merito; 

 

Vista la L.R. n. 48/91; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 

 

DETERMINA 

 

Di approvare in toto quanto proposto,  nominando il  Responsabile   di  P.O. n. 

2, Dott.  Fabrizio   Giuliano, limitando  il provvedimento  alla    definizione  dell’iter  

riguardante la  pratica riconoscimento   del   debito   fuori   bilancio  scaturente    

dalla   Sentenza  n. 920/2010 relativa  alla     controversia  Fantauzzo  Giuseppe e  

Marcello contro   Comune  avanti  il  Tribunale   di Agrigento 

 
            IL SINDACO 

               F.to  Avv. Alfonso Sapia 

 


