
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione del Sindaco 
 

    
 

 
 
L’anno duemilanove, il giorno ventotto  del mese di dicembre  alle ore 13.30 , 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,  formulata  dal Responsabile  dell’U.T.C., Arch. 
Fabio Pulizzi avente   per oggetto “ Conferimento  incarico  a professionista  esterno 
per la   redazione  della relazione geologica e l’esecuzione  delle indagini geologiche 
per la  costruzione di  n. 42  loculi cimiteriali. 

 DATO  ATTO   che,  con propria  nota prot. n. 4246/09, è   stato   disposto  di  
provvedere  a porre   in essere  tutti   gli atti  necessari  per la progettazione e 
successiva  costruzione degli   stessi; 

 CONSIDERATO  che, a corredo del  progetto già  predisposto  dall’U.T.C.  
per la  costruzione dei  42 loculi, occorre   aggiungere  lo studio  geologico al  fine  di  
renderlo idoneo  all’acquis izione   dei pareri   necessari; 

 DATO ATTO    che  tra  il personale  in servizio  di  questo Comune  non vi è   
la  f igura  del  geologo  e che   pertanto  si rende  necessario  conferire  l’incarico ad 
un professionista esterno; 

N°  66 

DATA 28.12..2009 

OGGETTO: Conferimento  incarico al Geologo Alberto Biondolillo per la  
redazione  della relazione  geologica e l’esecuzione delle indagini 
geologiche per la   costruzione di n. 42 loculi cimiteriali 
 



 VISTO il  comma  11  dell’art. 17 della L. 109/94 nel testo  coordinato con la 
L.R. 7/2002 e successive  modifiche  ed integrazioni; 

 RITENUTO, pertanto,  di  affidare  l’ incarico per lo  studio geologico  per la  
realizzazione  dei  loculi c imiteriali  al Geologo Alberto Biondolillo, libero 
professionista iscritto  all’Ordine Regionale  dei  Geologi al n. 1722,  che, 
appositamente contattato, si è  dichiarato  disponibile ad espletarlo; 

 Tutto  ciò premesso 

DETERMINA 

 Di conferire al Geologo  Alberto Biondolillo, libero professionista,  nato ad  
Agrigento l’8.01.1966 e residente a Casteltermini,  iscritto all’Ordine 
Regionale  dei Geologi al n. 1722, l’incarico per  lo  studio  geologico  per la  
costruzione di n. 42   loculi cimiteriali,  corrispondendo  allo  stesso  l’importo,  
comprensivo  di IVA ed oneri  accessori,  di  € 1.500,00,  così come previsto  
nel  quadro    economico  del progetto; 

 Di  dare   atto   che  alla   spesa  scaturente   dal presente  atto  si  farà  fronte  
con i  fondi  di cui  al  Tit.  2- Funz. 10- Serv. 05-Int. 01  del  bilancio  di 
previsione  2009; 

 Di dare  incarico  al Responsabile  dell’U.T.C. di  provvedere a tutti  gli  
consequenziali  all’adozione  del  presente  atto. 

 
    IL  SINDACO 
Avv. Alfonso Sapia 

 
A T T E S  T A Z I O N E 
IL RAGIONIERE CAPO 

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

 
ATTESTA 

La copertura finanziaria del  presente atto  

 IL RAGIONIERE CAPO     

                   Teresa Spoto           
      


