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Del 14/06/2013 

 

OGGETTO: Autorizzazione al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo 
Sviluppo, per l’incarico del geom. Carmelo Sorce alla 
elaborazione del progetto per i lavori di sistemazione della strada 
interpoderale di C.da Robbadao nel territorio di Naro. 

 

IL SINDACO 

Premesso: 

Che il Servizio Edilizia e viabilità dell’Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, 
con nota n. 2761 del 21/05/2013 ha comunicato al Consorzio Agrigentino per la Legalità e 
lo Sviluppo di avere deliberato il finanziamento di €. 99.000,00 per la sistemazione della 
Strada interpoderale di C.da Robbadao nel territorio di Naro; 
Che con nota prot. n. 32 del 04/06/2013, il Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo 
Sviluppo, non essendo dotato di personale tecnico, ha chiesto di essere autorizzato da questo 
Comune a potere formalizzare l’incarico per la redazione del progetto di che trattasi al 
geom. Carmelo Sorce Tecnico dipendente del Comune di Naro, che ha già svolto le 
mansioni di tecnico del Consorzio; 
Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, occorre procedere al rilascio 
di apposita autorizzazione da parte di questo Ente per l’affidamento dell’incarico di che 
trattasi; 
Visto che l’intervento mira a migliorare la viabilità rurale di questo Comune, e viene fruita 
sia dal centro di aggregazione del Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, che 
degli agricoltori della zona;  
 
 

DETERMINA 
 

1) Di autorizzare il Tecnico di questo Ente, geom. Carmelo Sorce, a svolgere la prestazione 
richiesta dal Consorzio Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo con la nota 
succitata; 

2) Di trasmettere la presente al Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo, al Capo 
Settore tecnico di questo Comune geom. Carmelo Sorce ed all’Ufficio del personale di 
questo Comune; 

 
                          IL SINDACO  

(Dott. Giuseppe Morello ) 
 

 


