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 L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di novembre , alle ore 11,45 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi  dell'art. 

36 della L.N. 142/90, della L.R. n. 7/92,  si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 

N. nominativo Carica presente assente 

1 Geom. Lo Verde          Giuseppe SINDACO X  

2 Prof. Anna                   Biundo VICE SINDACO X  

3 D.ssa Maria                  Lipani ASSESSORE X  

4 Fabio                           Marabeti ASSESSORE  X 

5 Avv. Sandro               Silvestri ASSESSORE  X 

     

 

Assenti gli assessori Sigg: Marabeti - Silvestri. 

 

Assume la presidenza il Sindaco  che , con la partecipazione del Segretario  del Comune Avv. 

Giovanni Impastato,  dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 

sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

OGGETTO: Presa atto determinazione 
dirigenziale n.707 del 29/10/2015 – 
Regolarizzazione contabile “Interventi aggiuntivi 
relativi ai lavori di ricerche perdenze idriche in 
zona d’espansione San Pietro, con interventi di 
sezionamento delle reti di distribuzioni” 



 
IL RESPONSABILE DELLA3^ AREA TECNICO, AMBIENTALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

 

P R O P O N E 
 

Per tutto quanto in premessa, 
 
 

Prendere atto della determinazione dirigenziale n.707 del 29/10/2015 di – Regolarizzazione 
contabile “Interventi aggiuntivi relativi ai lavori di ricerche perdenze idriche in zona d’espansione 
San Pietro, con interventi di sezionamento delle reti di distribuzioni” 

 
Lì ____________ 
        Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 
                   f.to (Ing. Mario Zafarana) 

 
 
 

VISTO: SI ESPRIME PARERE TECNICO Favorevole 
 

 
Lì ____________ 
        Il Responsabile della 3^ Area Tecnica 
                 f.to  (Ing. Mario Zafarana) 

 
Parere di regolarità contabile :Favorevole 
Con riferimento all’attestazione della permanenza  
Dell’impegno di spesa sul bilancio dell’Ente 
Lì 05/11/2015 
 Il Responsabile area  
 Economico finanziaria 
 F.to Dott. Cavallaio Mario 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

• Vista la proposta di deliberazione di che trattasi; 

• VISTI i pareri; 

• Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;  
 

D E L I B E R A  
 
1.) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n.707 del 29/10/2015 di – Regolarizzazione 
contabile “Interventi aggiuntivi relativi ai lavori di ricerche perdenze idriche in zona d’espansione 
San Pietro, con interventi di sezionamento delle reti di distribuzioni” 
 
2.) Di prendere atto che la Prefettura di Palermo con propria nota prot. n.0001674/2015 del 
14/04/15  assunta al prot. generale dell’Ente al n.4464 in data 20/04/2015, ha comunicato che alla 
data odierna  a carico della ditta Iarda Giuseppe, non sussistono le cause di decadenza , di 
sospensione o di divieto di cui all’art..67 del D.lg. 6/9/2011 n.159, nonché le situazioni di cui 
all’art.84 c.4 e dell’art. 91 c.6 del D.lgs 6/9/2011 n.159.  
 
 
   
 
 
 


