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COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Originale  determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
 

L’anno duemilanove,  il giorno ventidue del mese di settembre  alle ore  12.00, nella sua 
stanza, 

 
IL SINDACO  

  
   

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; 
 
RICHIAMATA  la determinazione del Sindaco  n. 9 del 12.02.2009,  con la quale è stato conferito 

l’incarico alla Società  Ter. A Consulting s.r.l.  per l’espletamento dell’attività di direzione, conduzione, 
stesura del piano dei controlli, gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione del Comune; 

 
DATO ATTO  che  la su  citata Società ha affidato l’incarico al Dott. Carlo Lipani e che lo stesso ha 

svolto l’attività con impegno e professionalità ; 
 
PRESO  ATTO   che   in  data  12.08.2009  è scaduto  il periodo  dell’incarico alla  suddetta  Società;  
 
DATO  ATTO  che a tutt’oggi  la  Girgenti  Acque non ha assunto  in carico il servizio in questione;  
 
 
 
 

N°   44 
 
DATA  22/09/2009   

OGGETTO: Proroga incarico alla Ter. A. Consulting s.r.l. per l’espletamento 
della attività di direzione, conduzione, stesura del piano dei controlli analitici,  
gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione. 
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DATO  ATTO  che la  Società Ter. A. Consulting s.r.l., così come si  evince anche dalle varie 
relazioni, a  firma  del  Dott. Carlo Lipani,  agli  atti  del Comune,   ha  continuato  ininterrottamente  ad 
espletare  il  servizio  relativo al  depuratore comunale; 

 
 DATO ATTO,  che continuano a persistere tutte le motivazioni che rendono necessario il servizio in 

questione; 
 
RITENUTO  di  prorogare per ulteriori   mesi  6 l’incarico in argomento; 
 
TUTTO ciò premesso,  
 

                      
D E T E R M I N A 

 
- Di  prorogare, per il  periodo dal 13.08.2009 al  31.12.2009, l’incarico per l’espletamento dell’attività di 
direzione, conduzione,  stesura del piano dei controlli analitici, gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di 
depurazione del Comune alla Ter. A. Consulting s.r.l. con sede in Agrigento – Vicolo  Dante, 41; 
 
- Di dare atto che l’incarico avrà la durata dal 13.08.2009 al  31.12.2009 e comunque avrà  fine qualora, prima di 

tale scadenza,  la Girgenti  Acque si sarà  assunta   in  carico il servizio in questione;  
 
-  Di prendere atto che il  Dott. Carlo Lipani, libero professionista, nato il 09.11.1968 a Palermo e  residente in 
Casteltermini in Piazza Brodolini, n. 4 , iscritto all’Albo dei Biologi al n. 048165, espleterà le mansioni previste 
nell’incarico, per conto della Ter. A. Consulting s.r.l., 

 
-  Di dare atto che alla Ter. A. Consulting s.r.l. verrà corrisposta la somma mensile di €. 1.580,18 Iva ed   
oneri accessori compresi 

 
-  Di fare fronte alla spesa scaturente dal presente atto con i fondi di  cui all’Imp. 824- Imp. Pluriennale 
23-  Tit.1. Funz. 09. Serv.04. Int 02  del bilancio di previsione 2009 e del  bilancio pluriennale 
2009/2011. 

 
 

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 della presente determinazione. 
 
         IL RAGIONIERE CAPO 
              
                     
            
 
 
 
 
 
 
 
pcsindaco: ds\sindacosapia\prorogaincConsulting09 


