
 

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.   48        
 
 Del  17/07/2013 

 
OGGETTO: REVOCA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE ING. GIUSEPPE 
FARRUGGIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLO STATO DI 
CONSISTENZA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 
PROPRIETA’ ENEL SOLE E RELATIVA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO  
PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ DELLA STESSA 
SOCIETA’, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

IL  IL  IL  IL  SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO    

RICHIAMATA la propria precedente Determina n. 37 del 14/06/2013 con la quale viene dato incarico all’Ing. 

Giuseppe Farruggio  per la redazione dello stato di consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà 

Enel Sole e relativa determinazione dell’indennizzo per il riscatto degli impianti di proprietà della stessa società’, 

presenti sul territorio comunale, nonché per l’assistenza alle attività di riscatto degli impianti di proprietà della stessa 

società presenti sul territorio comunale; 

 

VISTA la risoluzione consensuale in data 15/07/2013 dell’incarico in oggetto indicato, per sopraggiunti motivi 

professionali da parte del professionista incaricato, con espressa dichiarazione, da entrambe le parti, di rinunciare ad 

ogni pretesa di natura economica derivante dall’incarico, per qualsiasi causa, titolo o ragione; 

 

DATO ATTO che è necessario procedere alla revoca dell’incarico, per le motivazioni espresse in precedenza, al 

professionista Ing. Giuseppe Farruggio; 

 

VISTO il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 disciplinante la procedura di riscatto degli impianti correlati alla gestione di 

pubblici servizi; 

 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

Visto l’Ordinamento Regionale Enti Locali; 

Visto il D.Lgs 20 agosto 2000 n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902; 

Visto l’Albo dei professionisti di fiducia del Comune di Naro; 

 

DETERMINA 

 

DI REVOCARE l’incarico professionale, all’Ing. Giuseppe Farruggio, finalizzato alla redazione dello stato di 

consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà enel sole e relativa determinazione dell’indennizzo per 

il riscatto degli impianti di proprietà della stessa società, presenti sul territorio comunale; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
               Geom. Vincenzo Militello                              Il SINDACO 
                                           Dott. Giuseppe Morello  

 
 


