
 

 
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
DELIBERA N. 65                                                                                            Del  27/06/2014 
 
 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
 Approvazione dell’aggiornamento albo imprese di fiducia. ANNO 2013, 
 

                             
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì ventisette  del  mese  di  giugno alle ore 13,40 e  seguenti  

in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice-Sindaco ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Novella Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
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; 

-negli anni trascorsi, con successivi avvisi sono stati determinati gli aggiornamenti dell’albo 

di fiducia delle imprese;  

- con determinazione dirigenziale n. 516 del 24.10.2013 è stata determinata l’approvazione 

dell’avviso di aggiornamento dell’albo delle imprese di fiducia di questo Ente per l’anno 

2013; 

- 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 25 ottobre 2013  al 03 dicembre 2013, cron. 789 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. 66 istanze di cui n. 51 nei termini e n. 15 fuori 

termine; 

- in seguito all’ esame della documentazione è stato riscontrato che  n. 2 richieste erano 

carenti di  documentazione; 

- con nota del 12.02.2014 prot. n. 1817, le suddette ditte, sono state invitate ad integrare la 

documentazione mancante; 

- le medesime ditte hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta; 

Per quanto sopra, le istanze accolte favorevolmente per l’aggiornamento dell’albo di fiducia 

risultano essere complessivamente n. 51 

 
Tutto ciò premesso, le predette istanze risultano meritevoli di accoglimento;  

Vista: la Legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991; 

Vista: la L.R. n. 30/2000; 

Vista: l’O.R.EE.LL. 

PROPONE 
 
Di approvare il nuovo elenco dell’albo delle imprese di fiducia riportato in allegato “A” quale parte 

integrante dalla presente determinazione; 

di aggiornare l’Albo delle imprese di fiducia di questo Ente già istituito con propria D.D. n. 21/06; 

di fare proprio il contenuto regolamentare della D.S. n. 99 del 19/12/2007; 

di modificare il comma 2 dell’art. 3 sopra riportato come segue: 

 



che la presente determina completa dell’elenco delle imprese, venga pubblicata all’Albo Pretorio e 

sul sito internet del Comune; 

Naro, lì  23/06/2014 
 

     Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII                                                             IL SINDACO 

            (Geom. Carmelo Sorce)                                                   (Dott. Calogero Cremona)    

    
 
 
 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
 
             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Geom. Carmelo Sorce 
Naro li, 23/06/2014 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE................................... 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 

contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

 
VISTA : la L.R. 30/2000 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 

e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 
 
                                 Il Presidente                                            Il Segretario Comunale Reggente 
 
                         …………………….                                          ………………………......... 


