
 
 
 
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco 
 

    
 

 
 
L’anno duemiladieci, il giorno quattro del  mese di maggio  alle ore 17.30 , nella 
sua stanza, 

IL SINDACO 
 AVV.  ALFONSO SAPIA 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
VISTA  la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 
dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 

 VISTA  la L.R. 7/92; 
VISTA la L.R. n. 26/93; 

 VISTA l’allegata   proposta   di deliberazione,  formulata  dal Responsabile 
dell’U.T.C., Arch. Fabio Pulizzi, avente per oggetto:”Lavori  di manutenzione  
straordinaria strade esterne – contratto   aperto Scelta modalità di gara” 

 DATO ATTO  che  con  deliberazione di G.M. n. 109 del  15.10.2009 è stato  
riapprovato  il progetto di manutenzione straordinaria delle  strade esterne con 
affidamento a  contratto  aperto dell’importo  complessivo di € 180.000,00; 

 CONSIDERATO che i lavori  verranno  finanziati con i fondi  del mutuo  
contratto  con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4521429; 

 CONSIDERATO, altresì, necessario, al fine di provvedere  in merito 
urgentemente,  ricorrere ad una  modalità  di  gara da poter   esperire  nel più  breve   
tempo possibile; 

N°  23 

DATA 4.05.2010 

OGGETTO: Autorizzazione per il  ricorso al  cottimo  fiduciario per i  lav ori 
di  manutenzione straordinaria  strade esterne- contratto aperto 
 



 VISTO  il Regolamento Comunale dei  cottimi approvato con  deliberazione   
di Consiglio Comunale n. 93 dell’8.11.2005; 

 VISTO l’art. 24 bis comma 6 della Legge 109/94, coordinato con le norme  
della L.R. n. 7/02; 

 RITENUTO    di  autorizzare  il  ricorso al cottimo   fiduciario  quale modalità 
di gara per l’appalto dei  lavori  di manutenzione  straordinaria  delle   strade  esterne 
con affidamento a   contratto aperto; 

 Tutto  ciò premesso 

DETERMINA 

 Di autorizzare   il  ricorso al cottimo   fiduciario  quale modalità di gara per  
l’appalto dei  lavori  di manutenzione  straordinaria  delle   strade  esterne con 
affidamento a   contratto aperto; 

 Di  dare   mandato  al   Responsabile dell’U.T.C. di  adottare  i  relativi  atti   
consequenziali alla presente  determinazione;  

 Dare   atto   che la  presente  determinazione  non comporta  spesa. 
 
 
 
 
 
 IL  SINDACO 

          F.to Avv. Alfonso Sapia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

IL   MESSO  COMUNALE 
 

C E R T I F I C A 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all ’albo pretorio dal _______________________ al 

.............................................. per quindici giorni consecutivi. 

 
dalla Residenza Comunale,  ....................................................            
 
 
        
         IL MESSO  COMUNALE 

                                                                                                                                                            
         ___________________________ 

 
 
 
 

     


