
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(Provincia di Agrigento) 
 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.           25 
  
del    20/04/2010  

 

 OGGETTO: Revoca D.S. n. 22 del 12/04/2010 . 

 
  

IL  R.U.P. 
 

Premesso che con Determinazione Sindacale n. 22 del 12.04.2010 è stato affidato l’incarico 

di geologo per la redazione di una relazione geologica con relativa cartografia inerente ai 

lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via Dante e  largo San 

Secondo; 

Considerato che nella D.S. predetta, per mero errore materiale, ci si è riferiti non ai  lavori di 

adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo (D.D.G. n. 1309 del 

29/12/2008), bensì ai  lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici plessi di via 

Dante e  largo San Secondo (D.D.S. n. 1805/XV del 14.10.2009); 

Ritenuto che:  

- occorre revocare, la D.S. n. 22 del 12.04.2010; 

- occorre formulare la proposta di deliberazione in merito a quanto sopra esposto; 

- Vista la Legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la L.R. n. 10/1991; 

- Vista la L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 

P R O P O N E 

Di revocare la D.S. n. 22 del 12.04.2010 poiché, per mero errore materiale, ci si è riferiti non 

ai  lavori di adeguamento statico degli edifici scolastici plesso Largo San Secondo (D.D.G. 

n. 1309 del 29/12/2008), bensì ai  lavori di adeguamento a norma degli edifici scolastici 

plessi di via Dante e  largo San Secondo (D.D.S. n. 1805/XV del 14.10.2009); 

Naro,lì 20/04/2010       

IL R.U.P. 

           (Arch. Angelo Gallo) 
 



PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 

   IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

    IL FUNZIONARIO RESPOSNSABILE ................................... 

 

 

L’anno duemiladieci addì. _________________________del mese di ___________________ 

alle ore _________, in Naro, nella residenza municipale,  

 
I L      S  I  N  D  A  C  O 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 
agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 

Esaminata la proposta di cui sopra; 
 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
DI revocare per i motivi espressi in premessa la propria Determinazione Sindacale n. 22 del 

12.04.2010 

           IL SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


