
 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

Determinazione del Sindaco 
 

    
 

 

 

 

L’anno duemiladieci, il giorno sedici  del mese di Novembre, 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; 

 

PREMESSO che sulla G.U.R.S. del 23.07.2010 n. 33 è stato pubblicato un 

bando pubblico per lo sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione 

artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc.) che opera 

nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea” – P.O. F.E.S.R. Sicilia 

2007/2013, Asse III Obiettivo Operativo 3.1.3 Linea di Intervento 3; 

 

CHE essendo intendimento dell’Amministrazione Comunale partecipare al 

precitato bando pubblico, si è  invitato l’Ufficio tecnico comunale a predisporre un 

progetto per i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex poliambulatorio come spazio  per 

attività culturali di arte contemporanea; 

 

CHE il Responsabile di P.O. n. 4 Arch. Fabio Pulizzi con propria 

determinazione n. 145 del 15.11.2010, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 554 del 

21.12.1999, ha provveduto  alla nomina del R.U.P.; 

 

CHE il Responsabile di P.O. n. 4 Arch. Fabio Pulizzi con propria 

N° 53 

DATA 16.11.2010 

OGGETTO: Conferimento incarico, a titolo gratuito,   all’Ing. Giuseppe 

Pellitteri  per consulenza scientifica per il progetto “Rifunzionalizzazione 
dell’ex poliambulatorio come spazio per attività culturale di arte 

contemporanea”. 



determinazione n. 146 del 15.11.2010 ha provveduto a nominare il Gruppo di 

progettazione individuando le figure tra i tecnici in servizio presso questo Ente; 

 

CHE in fase di progettazione è emersa la necessità di  far supportare il gruppo  

di progettazione  da un tecnico con specifiche conoscenze in materia di arte 

contemporanea; 

 

RITENUTO,  in assenza di specifiche professionalità all’interno dell’Ente, di 

dover  ricorrere   ad un libero professionista esterno; 

 

CONTATTATO  all’uopo l’Ing. Giuseppe Pellitteri, nato il 3 Marzo 1954 a 

San Giovanni Gemini e residente in Piazza G.Matteotti, n. 3, professionista in 

possesso della dovuta professionalità per adempiere a tale incarico,  il quale   si è   

dichiarato disponibile ad accettare l’incarico di consulenza  scientifica al  gruppo  di 

progettazione  a titolo gratuito; 

 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

 

DETERMINA   

 

1)Di conferire  all’Ing. Giuseppe Pellitteri, libero professionista,  nato il 3 

Marzo 1954 a San Giovanni Gemini e residente a Casteltermini in Piazza G. 

Matteotti, n. 3,   l’incarico, a titolo gratuito,  di consulente scientifico in materia 

di arte contemporanea per  la predisposizione del progetto per i lavori di 

rifunzionalizzazione dell’ex poliambulatorio come spazio  per attività culturali di 

arte contemporanea, ai  fini  della  partecipazione al  bando “Sviluppo  di servizi  

culturali  al territorio  e alla   produzione  artistica e  artigianale  

(documentazione, comunicazione e  promozione, ecc.) che  opera  nel  campo  

dell’arte  e dell’architettura  contemporanea”- G.U.R.S. del  23.07.2010- n. 33; 

2)  Dare atto  che  il presente   provvedimento  non  comporta  alcun onere  

economico  per l’Amministrazione  e che  sarà sottoscritto  per  accettazione  dal 

libero  professionista  incaricato. 

 

 

 

    IL  SINDACO 

                                                                                     F.to Avv. Alfonso Sapia 

 
      


