
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 Copia   di  Determinazione del Sindaco  

    
 
 
 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno venti   del mese di  agosto   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 redatta dal Geom. Michele Reina, Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, avente per oggetto: ” Conferimento incarico  a professionista  esterno per la 
redazione  del progetto  di completamento della Scuola Materna c/da Pecoraro; 

 
DATO ATTO   che   si  ritiene opportuno procedere al   completamento  dell’edificio 

della Scuola Materna  di C.da Pecoraro; 
 
DATO  ATTO   che,  così  come  specificato nell’allegata proposta, l’U.T.C. , a causa 

della notevole mole   di lavoro, non può  procedere  alla  redazione  del progetto  di che 
trattasi; 

 
CHE pertanto  si  rende  necessario provvedere alla  nomina  di  due  professionisti  

esterni   per la redazione  del progetto  di completamento della Scuola Materna  di c.da 
Pecoraro ; 

 
 
CONSIDERATO  che   le spese previste per il presente incarico ammontano a  

complessivi €  1.500,00 I.V.A. ed  oneri  accessori compresi; 
 
 

 
N° 33 
 
DATA  20.08. 2009   

OGGETTO:  Conferimento incarico congiunto ai professionisti  
Arch. Michelangelo Lo Buglio ed Arch. Giacomo Licata quali tecnici 
esterni per la redazione  del progetto  di  completamento  della 
Scuola Materna  di  C.da Pecoraro 



RITENUTO, di affidare l’incarico per la  redazione   del  progetto  di completamento  
della Scuola Materna in C.da Pecoraro  congiuntamente all’Arch. Michelangelo  Antonio Lo 
Buglio,  nato l ‘ 11.01.1972, iscritto all’Ordine  degli  Architetti della provincia di Agrigento  al  
n. 1281 ed  all’Arch. Giacomo Licata nato il   3.10.1973, iscritto  all’Ordine  degli Architetti  
della Provincia di Agrigento  al  n. 1066, che, appositamente contattati, si sono  dichiarati 
disponibili ad espletarlo; 

 
TUTTO ciò premesso,  

D E T E R M I N A 
 

In accoglimento dell’allegata proposta: 
 

- Di conferire  congiuntamente  all’Arch. Michelangelo  Antonio Lo Buglio,  nato 
l’11.01.1972, iscritto all’Ordine  degli  Architetti della provincia di Agrigento  al  n. 1281 
ed  all’Arch. Giacomo Licata nato il   3.10.1973, iscritto  all’Ordine  degli Architetti  della 
Provincia di Agrigento  al  n. 1066, l’incarico  per la redazione del progetto  di 
completamento della Scuola Materna in C.da Pecoraro ; 
- Di dare atto  che l’importo da corrispondere agli  stessi  per l’incarico in argomento   
ammonta  a complessivi  €  1.500,00;  
- Di dare incarico al Responsabile dell’U.T.C. di provvedere a tutti gli atti consequenziali 
all’adozione del presente atto; 
- Di dare atto che alla  spesa  scaturente  dal presente conferimento d’incarico si farà 
fronte con i fondi di cui all’Imp.  658 Tit. 2-  Funz. 1- Serv. 6-  Int. 6  del   bilancio di 
previsione  2009  . 

 
IL RAGIONIERE CAPO 

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

ATTESTA 
 
 La  copertura   finanziaria  del presente atto    
             IL  RAGIONIERE  
       F.to          Teresa Spoto 
                    
 
 
 
 
 
 
 
Pcsindaco:ds\sindacosapia\conferim inccongiuntocollaudoscuolamaternalicata…. 


