
       

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Determinazione del Sindaco 
    
 
 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno  ventiquattro   del mese di  novembre  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,  avente   per   
oggetto “Conferimento incarico a professionista  per la  responsabilità  della   
sicurezza  in  fase  di  esecuzione dei lavori   per la realizzazione di Centro Ippico  
Comunale” 
  

PREMESSO che  con propria  determinazione n. 41 del  16.09.2009 sono 
stati  conferiti gli incarichi per la  realizzazione   di  un Centro Ippico 
rispettivamente all’Arch. Michele Genuardi per la direzione  dei lavori, misura  e  
contabilità e al dipendente Geom. Gino Paolo Consiglio per responsabilità  della   
sicurezza in fase  di esecuzione  dei lavori; 

  
VISTA  la   nota  prot. n. 21634 del  18.11.2009 con la  quale,  il  Geom. 

Gino Paolo  Consiglio ha  trasmesso le dimissioni dall’ incarico  suddetto; 
 

N. 51 

DATA 24.11.2009    

OGGETTO Conferimento incarico all’Arch. Fabio Pulizzi, 
Responsabile dell’U.T.C.  per la   responsabilità della   sicurezza  in  
fase    di esecuzione dei lavori  per la realizzazione di un Centro Ippico  
Comunale 

 



VISTA la   nota prot.  n. 21651 del  18.11.2009 con la   quale  l’Arch. 
Michele  Genuardi,  a seguito   delle   dimissioni  del responsabile della   sicurezza 
ha  comunicato la sospensione  dei lavori  per la   realizzazione del   Centro Ippico; 

 
RITENUTO opportuno  procedere alla  nomina  del nuovo  coordinatore  per  

la   sicurezza in fase  di esecuzione dei lavori che  può essere   individuato  nella   
persona  del Responsabile  dell’U.T.C. Arch. Fabio Pulizzi;  
 
Tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
1)Di conferire al Responsabile dell’U.T.C., Arch. Fabio Pulizzi, nato a Palermo il 
24/09/1974, residente a Cianciana in via  Salita Convento n. 69,  domiciliato a 
Palermo  in Via  E. Toti, n. 120, l’ incarico  di coordinatore  della   s icurezza  in 
fase  di esecuzione dei lavori per la realizzazione  di un Centro  Ippico  
Comunale, in sostituzione del  Geom. Gino  Paolo Cons iglio 
 
2)Dare atto   che all’Arch. Fabio Pulizzi verrà corrisposto l’importo stabilito con 
propria determinazione  n. 41/09 di  €  250,00; 
 
3) Fare fronte alla   spesa  scaturente  dal presente  atto  con i fondi   già impegnati  
con  la  determinazione   sindacale  n. 41/09   
 

 
   IL  SINDACO 
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 

La  copertura finanziaria del presente atto. 

         IL  RAGIONIERE 
          Rag. Teresa Spoto 
             

   

 


