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OGGETTO 

 
OGGETTO: Aggiornamento albo imprese di fiducia.  
 

                    
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA P.O.VIII^ 

 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2006 è stato approvato il regolamento sulle 

modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto per un’ importo massimo di €. 

150.000,00 IVA esclusa; 

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2010 è stato modificato ed integrato 

l’art. 11 del regolamento sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto per un’ 

importo massimo di €. 150.000,00 IVA esclusa; 

-  con determinazione dirigenziale n. 162/2006 è stato approvato l’albo delle imprese di fiducia; 

-con determinazione dirigenziale n.  193 del 19.03.2008 è stato determinato l’aggiornamento 

dell’albo di fiducia; 

-con successiva determinazione dirigenziale n. 97 del 16.02.2009 è stato determinato il 

riaggiornamento dell’albo di fiducia; 

- con successiva determinazione dirigenziale n. 682 del 23.12.2009 è stato determinato altresì 

riaggiornamento dell’albo di fiducia; 

- che con determinazione dirigenziale n. 594 del 12.10.2010 è stata determinata l’approvazione 

dell’avviso di aggiornamento dell’albo delle imprese di fiducia di questo Ente; 

- in esecuzione dell’art. 4 del “Regolamento sulle modalità di affidamento di lavori mediante 

cottimo – appalto” approvato con deliberazione di cui al primo capoverso, è stato pubblicato, dal 12 

ottobre 2010  al 15 novembre 2010, cron. 990 all’albo pretorio di questo Ente e sul sito internet, un 

nuovo avviso di aggiornamento albo imprese di fiducia cottimo - appalto;                                                                                                                             

- in virtù di quanto sopra, sono pervenute n. 44 istanze di cui n. 42 nei termini e n. 2 fuori termine; 



- in seguito all’ esame della documentazione è stato riscontrato che  n. 8 richieste erano carenti di  

documentazione; 

- con nota del 14.01.2011 prot. n. 589, le suddette ditte medesime, sono state invitate ad integrare la 

documentazione mancante; 

- n. 3 ditte non hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta; 

Premesso tutto ciò le istanze accolte favorevolmente per l’aggiornamento dell’albo di fiducia 

risultano essere complessivamente n. 39 

CONSIDERATO che gli atti sono meritevoli di approvazione;  

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73/2010 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

D E T E R M I N A 

Di aggiornare l’albo di fiducia di questo Ente, già precedentemente approvato con D.D. n. 

682/2009; 

di approvare come in effetti approva l’allegato “A” che fa parte integrante della presente 

determinazione; 

Di dare atto che è possibile formulare opposizioni ed osservazioni entro 15 gg. Dalla data di 

pubblicazione della presente; 

la presente determina completa dell’ allegato,”A” venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune; 

 
 

 

IL  RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 

(Geom. Carmelo Sorce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


