
 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

P R O V.  D I   A G R I G E N T O 
**** 

Originale  deliberazione  della  Giunta Municipale 
 
 
 
 

 
L’anno  Duemilanove, il  giorno quindici del  mese di luglio alle ore 9.30, nella  sala    
delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Avv.      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 
Geom. Salamone  Antonio Carmelo  - ASSESSORE 

   
Geom.   Capozza             Vincenzo    -          “ 
 
Dott. Acquisto             Calogero    -  “ 
 
 

Partecipa il  Segretario  Comunale   f.f.  Calogero Acquisto 
Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
 

 
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 70 del 1.7.2009, con la quale  è stata 

autorizzata la Responsabile del servizio finanziario, Rag. Teresa Spoto, ad esperire la 
trattativa privata per l’affidamento del servizio di tesoreria, previa relazione alla Giunta 
Municipale, in ordine ai criteri  alle nuove condizioni; 

 
 
Che con nota n. 13888 del 13 luglio 2009, che si allega in copia, la Responsabile del 

servizio finanziario, Rag. Teresa Spoto,  ha comunicato le condizioni valutabili delle 
offerte relative alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di tesoreria;  

N.   82  del  Registro 

 
Data 15.07.2009 

OGGETTO: Direttiva alla Responsabile del Settore finanziario per l’ 

affidamento, a trattativa privata, del servizio di tesoreria. 

 



 
 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dare incarico alla Responsabile 
del servizio finanziario, Rag. Teresa Spoto, affinché provveda a predisporre gli atti 
necessari per effettuare la trattativa privata del servizio tesoreria  stante che i criteri 
proposti sono stati favorevolmente accolti; 

 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A voti unanimi e palesi, 

 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare i criteri proposti nell’ allegata nota prot. n. 13888 del 13 luglio 
2009;  
 

Di dare incarico alla Responsabile del servizio finanziario, Rag. Teresa Spoto, 
affinché provveda a predisporre gli atti necessari per effettuare la trattativa privata 
del servizio tesoreria; 

 
 

                                                ATTESTAZIONE 
Il Ragioniere Capo 

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

 
                                    ATTESTA 

 
Che l’ atto non comporta spesa 
 
 
 

                                                                               IL RAGIONIERE 
                                                                                                  

 


