
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N° 126 DELL’ 11/09/2009 
 
 
OGGETTO:“Opere di urbanizzazione a servizio di edilizia 
economica e popolare nelle vie: Pirandello, Ciccone, 
Caltagirone, Don Minzoni e Matteotti – Interventi di 
manutenzione ed arredo finalizzati alla riqualificazione 
urbana dell’intero quartiere”. 
     Presa atto costituzione “Impresa Consortile Pirandello”  

 

L’anno duemilanove   il giorno undici del mese di settembre alle ore 12,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
PREMESSO: 
 
CHE  con deliberazione di G.M. n. 80  del 30/07/2008, è stato approvato il progetto relativo 
alle “Opere di urbanizzazione a servizio di edilizia economica e popolare nelle vie : 
Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don Minzoni e Matteotti – Interventi di manutenzione ed 
arredo finalizzati alla riqualificazione urbana dell’intero quartiere”; 
  
CHE  i lavori, finanziati dall’Assessorato Lavori Pubblici con D.C.D. n. 2354/S3.02 del 
10/11/2008, a seguito di esperimento di pubblico incanto sono stati appaltati all’ATI, 
costituita con atto  rep. n. 34.839 del 04/06/2009 in Cammarata, presso il Notaio Dott.ssa 
Adriana Pizzuto, “ Idea Costruzioni s.r.l  - Ciccone Costruzioni s.r.l..”, giusto contratto 
stipulato il 20/07/2009 Rep. n. 822;  
  
CHE  con nota del 4/09/2009 prot. n. 16953, il titolare dell’Impresa Ciccone Costruzione 
s.r.l., riunita in associazione temporanea con l’impresa Idea Costruzioni s.r.l., ha trasmesso 
copia dell’atto di costituzione Società Consortile “Impresa Consortile Pirandello s.r.l”, 
redatto in Cammarata presso il Notaio Adriana Pizzuto in data 2/09/2009 – Repertorio 
35.061 – Raccolta n. 8.480, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
  
RITENUTO di dovere prendere atto della società consortile costituitasi   tra le imprese 



“Idea Costruzioni s.r.l. e Ciccone Costruzioni s.r.l.”, che opererà sotto la ragione sociale di 
“Impresa Consortile Pirandello s.r.l.” con sede in Casteltermini, c/da Malvello, 
Amministratore Unico Geom. Giuseppe Ciccone per la realizzazione dei lavori dipendenti e 
derivanti dall’appalto stipulato in data 20/07/2009,  Rep. n. 822; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

 

 
 

DETERMINA 

 
- di prendere atto della costituzione della Società Consortile “Impresa Consortile Pirandello 

s.r.l.” con sede in Casteltermini, c/da Malvello, costituitasi tra le imprese “Idea Costruzioni 

s.r.l” e “Ciccone Costruzioni s.r.l.”, per l’appalto dei  lavori “Opere di urbanizzazione a 

servizio di edilizia economica e popolare nelle vie : Pirandello, Ciccone, Caltagirone, Don 

Minzoni e Matteotti – Interventi di manutenzione ed arredo finalizzati alla riqualificazione 

urbana dell’intero quartiere. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 
      Geom. Michele Reina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


