
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Originale Determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
 

L’anno duemilanove, il giorno Undici del mese di Dicembre  alle ore 10,30, 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 dall’Arch. Fabio Pulizzi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, avente 

per oggetto: ”Conferimento incarico a professionista per il collaudo statico del lavori di “Messa in sicurezza 
della Scuola Media Statale G.A. De Cosmi” e fatte proprie le motivazioni in essa contenute; 

 
RITENUTO, di affidare l’incarico per l’espletamento delle funzioni di collaudatore statico per i lavori 

di Messa in Sicurezza della Scuola Media Statale. A. De Cosmi, all’Arch. Francesco Rondelli,  libero 
professionista   iscritto all’Ordine Provinciale degli Architetti al n. 463, che, appositamente contattato, si è 
dichiarato disponibile ad espletarlo; 

 
TUTTO ciò premesso,  

D E T E R M I N A 
 

In accoglimento dell’allegata proposta: 
 

- Di conferire  all’Arch. Francesco Rondelli nato ad Agrigento il 12/12/1962, libero professionista 
iscritto all’Ordine Provinciale degli Architetti al n. 463,  l’incarico per l’espletamento delle funzioni di 
Collaudatore Statico per i lavori di messa in sicurezza della Scuola Media; 

 
N°  62 

 
DATA 11.12.2009   

OGGETTO:  Conferimento incarico all’Arch. Francesco Rondelli per il 

collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza della Scuola Media 

Statale G.A. De Cosmi. 



- Di dare atto che le competenze tecniche relative a tale incarico ammontano ad € 700,00,  I.V.A. ed  
oneri accessori compresi e sono previste nel quadro economico tra le competenze tecniche che 
complessivamente ammontano ed € 53.224,81, compreso I.V.A. ed oneri accessori; 

 
- Di dare mandato al Responsabile di P.O., Arch. Fabio Pulizzi,  di provvedere a tutti gli atti di 

gestione consequenziali all’affidamento del presente atto incarico. 
 

 
IL SINDACO  

                                                                                                          Avv. Alfonso Sapia  
 

 
ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 
La spesa scaturente dal presente incarico è stata prevista nel finanziamento concesso dall’INAIL. 
 
    
         La Resp.le del Servizio Finanziario 
                 Teresa Spoto   
      
 
 

 
 
 
 


