
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Originale  determinazione del Sindaco  

    
 
 
 
 

 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno Quattordici del mese di Settembre   alle ore 11,00, 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 la proposta formulata dal Responsabile di Posizione Organizzativa Ins. 

Nazzareno Caltagirone, avente per oggetto:” Conferimento incarico ad un esperto, estraneo 
all’Amministrazione, nelle materie di r icognizione, catalogazione, valorizzazione patr imonio 
immobiliare ed attività amministrative connesse, e in materia di concessioni suolo pubblico”; 

 
RITENUTO di condividere  e fare proprio quanto in essa contenuto; 
 
VISTO l’art. 14 della L.R. 26/08/1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni che 

testualmente recita: “Il Sindaco, per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua 
competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di 
pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione”;  

 
DATO ATTO  che l’ incarico in argomento è stato inserito  con atto deliberativo n. 48 

del 29.6.2009 di Consiglio Comunale nell’elenco degli incarichi di collaborazione per l’anno 
2009 allegato al Bilancio di Previsione; 

 

 
N°  39  
 
DATA   14.9.2009  

OGGETTO: Conferimento incarico al Geom. Basilio Borgo di esperto, estraneo 
all’Amministrazione, nelle materie di ricognizione, catalogazione, 
valorizzazione patrimonio immobiliare ed attività amministrative connesse, e in 

materia di concessioni suolo pubblico .  



VISTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 4 
dell’11.9.2009 ed allegato alla proposta; 

 
DATO ATTO  che tra le risorse umane dell’Ente non è possibile individuare un 

dipendente che abbia la provata conoscenza ed esperienza in materia; 
  
RITENUTO che l’incarico può essere conferito al Geom.  Bas ilio Borgo, nato ad 

Agrigento il 20.09.1948, il quale, così come  si evince dall’allegato curriculum, ha una 
provata esperienza nel settore; 

 
AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative previste in materia;  
 
VISTO l’O.R.EE.LL. ;  
 

DETERMINA 
 

In accoglimento dell’allegata proposta: 
 
1. Di conferire al Geom.  Basilio Borgo, nato ad Agrigento il 20.09.1948 e 

residente in Casteltermini in C/da Cipolluzzi,  l’ incarico, a tempo determinato,  
di esperto estraneo all’Amministrazione, che non costituisce rapporto di 
pubblico impiego in materia di r icognizione, catalogazione, valorizzazione 
patrimonio immobiliare ed attività amministrative connesse, e in materia di 
concessioni suolo pubblico per un importo di € 5.000,00, comprese ritenute, 
oltre eventuale rimborso spese; 

2. Di dare atto che l’ incarico avrà una durata di dodici mesi con decorrenza a far 
data dal 01.10.2009; 

3. Di liquidare all’esperto il compenso stabilito in  due  scadenze diverse, di cui  
la  pr ima  allo scadere  dei primi  sei mesi  di incarico  e la   seconda  al  
completo  espletamento   del mandato conferito. 

4. Di dare incarico al Settore Affari Generali  di  provvedere all’adozione dei    
successivi    atti  consequenziali  alla presente determinazione. 

5. Di fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con i fondi di cui al Tit. 1, 
Funz. 1, Serv. 08, Int. 03 del Bilancio di previs ione 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 
            


