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

P r o v i n c i a  d i  A g r i g e n t o  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

SETTORE  TURISMO – SPORT – SPETTACOLO – CULTURA - CULTURA  
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 
N. 92 del registro 
 
Data 23 /07/2009 
 

Riparazione sistema di allarme – Antiquarium Comunale. 

 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno ventitre,  del mese di luglio, alle ore 13,00, nella sua stanza 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Nazzareno Caltagirone 
 
 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98; 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Sindaco n° 14 del 27/03/2009; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vista l’allegata relazione a firma del Dott. Fabrizio Giuliano, nella qualità di responsabile 

dell’Antiquarium Comunale “Di Pisa – Guardì”, con la quale propone allo scrivente l’adozione di 

una determinazione che impegni la somma necessaria per la riparazione del sistema di allarme e 

ritenuto di provvede in merito; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla riparazione definitiva di detto sistema effettuando la sostituzione 

dei pezzi malfunzionanti  in modo da garantire  la sicurezza dei preziosi reperti archeologici 

custoditi  nell’Antiquarium; 

 

Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta SIMEL di Agrigento, specializzata nel settore,   

 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

 

in accoglimento dell’allegata proposta  

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

- Approvare  il preventivo di spesa della Ditta SIMEL di Agrigento, ammontante ad € 480,00 Iva 

compresa; 

- Impegnare la superiore spesa di € 480,00 Iva compresa, occorrente per la riparazione del sistema 

di allarme di cui in premessa; 

- fare fronte alla suddetta spesa con i fondi di cui al Tit.         , Funz.       , Serv.        ,  Int.        del 

Bilancio         

Comunale 2009; 

- Liquidare alla Ditta SIMEL s.r.l. Via P. Mattarella, 69 – Agrigento, la somma di € 480,00 Iva 

compresa, a riparazione effettuata ed a presentazione di regolare fattura. 

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 N° 267, vi apponga il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli  

 



 

artt. 183 e 184 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000, come recepito dall’ art. 551 del testo coordinato 

delle leggi regionali sull’ordinamento degli Enti Locali. 

            

      IL RESPO NSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                            Nazzareno Caltagirone 

 


