
 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Determinazione del Sindaco  
 

    
 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 12.00, 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, avente per oggetto: “Prelievo  dal  fondo di  riserva 

delle   somme  per l’esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione  dell’impianto di 

riscaldamento dell’Asilo Nido”a firma  della Responsabile di P.O. n. 1, Ins. Romola Di 

Piazza, che  sostituisce il Responsabile di P.O. n. 4, Arch. Fabio Pulizzi, assente  per 

ferie; 
 

    DATO  ATTO  che per  provvedere urgentemente alla  riparazione 

dell’impianto   di   riscaldamento  dell’Asilo  Nido   Comunale, lo  scrivente  ha  emesso  

ordinanza  n. 64 del   6.12.2010 con la  quale   sono   stati  affidati   i lavori  alla  Ditta  

Vutera & C. s.n.c.,  con  sede  in Casteltermini  in  via   Barone Petix; 

 

N°  57 

 

DATA  14.12. 2010 

 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2010. Prelievo  dal  fondo   di  
riserva   delle  somme  per  l’esecuzione  dei lavori  di  ripristino  e 
sistemazione  dell’impianto   di  riscaldamento  dell’Asilo Nido  
Comunale. 



 

 CONSIDERATO  che  dall’indagine  sui prezzi che l’U.T.C.  ha eseguito   tra le  

ditte operanti nel  settore  si è potuto   preventivare la  spesa  che sommariamente 

ammonterebbe  ad €  5.300,00 oltre IVA; 
 

 CONSIDERATO,altresì, che nella voce in   Bilancio  relativa  alla  manutenzione  

ordinaria  dell’Asilo Nido è  disponibile la   somma  di €  3.861,71, insufficiente 

pertanto  per il pagamento   dell’intervento in argomento; 

 

RITENUTO  necessario, al   fine  di  regolarizzare  l’ordinanza n. 64/2010 entro 

il 31.12.2010,  provvedere in merito prelevando   dal   fondo   di  riserva C.I. 1010811 la  

somma di  € 2.498,29 per impinguare  il  C.I. 11001103 ; 

 

 TUTTO  ciò  premesso 
 

DETERMINA 
 

In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 

 

1) Effettuare il prelievo di € 2.498,29 dal fondo di riserva 1010811 per  impinguare, per 

lo stesso importo, il  C.I.  11001103 del   bilancio di previsione 2010, al fine   di 

garantire la   copertura  finanziaria  e consentire di poter provvedere all’esecuzione  dei 

lavori  di ripristino  e sistemazione   dell’impianto di riscaldamento  dell’Asilo Nido 

Comunale,  e conseguentemente regolarizzare l’Ordinanza  n. 64 del  6.12.2010;  

2) Dare  incarico all’Ufficio   di  ragioneria  di effettuare le variazioni scaturenti  

dall’adozione  del  presente atto; 

  

   

     IL  SINDACO 

        F.to    Avv. Alfonso Sapia 

 

 

 

IL RAGIONIERE CAPO 

  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  

 

ATTESTA 

 

Che l’atto  non comporta   spesa.         

            

          

         LA  RESP.LE DI  P.O. N. 3 

           F.to  Rag Teresa Spoto 

   



 

 

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 

                                                                             

___________________________ 

 

 

 

 

              


