
 

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.   16          

 
 Del   13/03/2014  

 

OGGETTO: INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO DELLE PARTICELLE 

DI PROPRIETA’ DI PRIVATI ESPROPRIATI PER L’ESECUZIONE DELLA 

STRADA COMUNALE PADRE PIO E DELAL RETE FOGNANTE -  

 

 

IL  IL  IL  IL  SINDACOSINDACOSINDACOSINDACO    
 

CONSIDERATA la necessità di affidare ad un tecnico professionista specializzato le operazioni di frazionamento, 

volture e trascrizioni, delle particelle occupate a seguito dei lavori di costruzione della strada comunale PadrePio e della 

rete fognante; 

 

CONSIDERATO che la prestazione professionale richiesta per l’espletamento delle pratiche in oggetto richiede una 

conoscenza specifica nel settore che solo tecnici specializzati del ramo possono assicurare in atto non presenti nella 

dotazione organica dell’ente; 

 

DATO ATTO che la strada realizzata insiste su n. 5 particelle, 215, 117, 115, 224, 825, foglio 83; 

 

VISTO l’Albo dei professionisti di fiducia istituito con deliberazione……; 

 

INDIVIDUATO il tecnico professionista nella persona Geom. Giuseppe Spitaleri, nato a Enna il 06/10/1959, iscritto al 

n.1582 al Collegio dei Geometri di Agrigento residente in Naro via G. Matteotti n.23 altresì iscritto all’albo dei 

professionisti di fiducia del Comune di Naro, competente in materia e con esperienza nel settore, secondo il curriculum 

in allegato sub “A” alla presente determinazione; 

 

RICHIAMATO l’art. 2229 e seguenti del Codice Civile recanti disposizioni in materia di incarichi per l’esercizio della 

professione intellettuale; 

 

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

pubblici servizi; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere al frazionamento ed alla voltura delle aree al Comune di Naro; 

 

Visto il disciplinare di incarico allegato sub “B” alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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 AFFIDARE l’incarico per il frazionamento, volture e trascrizioni delle particelle occupate dal Comune di Naro per 

la realizzazione della strada Comunale Padre Pio e della rete fognante e ricadente nel foglio 83 particelle 215, 117, 115, 

224, 825; 

 

DI APPROVARE l’unito disciplinare di incarico in allegato al presente provvedimenti sub “B” quale relativa parte 

integrante e sostanziale; 

 

DI IMPEGNARE conseguentemente la somma complessiva di Euro 3.000,00 IVA compresa sull’intervento 

______________cap _____del redigendo bilancio di previsione 2013. 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
               Geom. Vincenzo Militello 

                    Il SINDACO 

                                 (Dott. Giuseppe Morello) 


