
 

 
 

 
COMUNE DI CALTABELLOTTA 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*********** 

    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Num. 47 del Registro   -   Seduta del  11/04/2019 

Oggetto: Rifacimento ringhiera Via A. De Gasperi e pavimentazione Discesa S. Paolo.              
Atto di indirizzo al Responsabile con funzioni dirigenziali. 
 
 __________ 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile alle ore 12,40 e seguenti in 
Caltabellotta, a seguito di regolare convocazione, ai sensi dell’art. 38 del vigente Statuto Comunale, 
si è riunita la Giunta Comunale di questo Comune nelle persone dei Sigg.: 
 
   PRESENTI:  
 
1.  SEGRETO                      PAOLO LUCIANO                        SINDACO  
2.  MARSALA                            VITO                                    VICE SINDACO 
3.   ZITO                                 GIUSEPPE                                   ASSESSORE  
4.  AUGELLO      ANNA           ASSESSORE  
     
 

  ASSENTI:   
 

4. SALA       GASPARE           ASSESSORE  
 
                       
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Paolo Luciano Segreto con  la partecipazione del Segretario 
Comunale  Dott. Pasquale Li Voti. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato 

 
LA GIUNTA COMUNALE   

 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata dei pareri e delle attestazioni 
prescritti dall’art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/91, e 
modificata dall’art.12 comma 1° della L.R.30/2000, allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Esaminato il documento istruttorio allegato redatto dal responsabile del procedimento                        
amministrativo che si assume a motivazione del presente provvedimento; 
Ritenuto meritevole di approvazione, per le motivazioni esposte nello stesso che qui si intendono 
ripetute e trascritte;         
 



 

 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 
                                                                                     

DELIBERA 
   Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Rifacimento ringhiera Via A. De Gasperi e 

pavimentazione Discesa S. Paolo. Atto di indirizzo al Responsabile con funzioni dirigenziali”, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la 
presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente 
dispositivo: 
- Di fornire l’ indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere, in relazione alle risorse disponibili, gli 
adempimenti per attuare gli interventi di messa in sicurezza sottoelencati: 
• Rifacimento ringhiera Piazza A. De Gasperi 
• Pavimentazione  Discesa S. Paolo  
- Di Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Tecnico ed autorizzare lo stesso a curare tutti gli adempimenti 
consequenziali all’adozione del presente atto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta del Presidente, stante la necessità di provvedere in merito al più presto, con voti 
unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge 

DELIBERA 
 
Dichiarare, ai sensi dell’art.12 della L.R. n.44/91, il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                       

 
 



 

 
CO MU NE  D I  CALT ABELL O TTA  

L I B E R O  C O N S O R Z I O  C O M U N A L E  D I  A G R I G E N T O  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 SETTORE TECNICO  
 
 

 

 OGGETTO: Rifacimento ringhiera Via A. De Gasperi e pavimentazione Discesa S. Paolo.                     

                     Atto di indirizzo al Responsabile con funzioni dirigenziali. 

  
 

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 Il Sindaco / L'Assessore   

 F.to   Dr. P.L. Segreto    Data .......................................... 
 
 
 

PARERI EX  ART. 12 L. R. 30/2000  

 Parere favorevole per regolarità tecnica:  
  Il Responsabile del Procedimento                                                                                Il Responsabile del Settore 
      .    F.to   Geom. Antonino Marciante                                                                                        F.to  Arch. Pellegrino Pecorino                                                                                           

   

Parere favorevole per regolarità contabile: 

  Il Responsabile del Procedimento                                                                                      Il Ragioniere Capo 

      .................................................................................................                                                  ............................................................................. 

 

 

 
 
 

Attestazione ai sensi dell’.art 55 della legge 142/90, come modificato dall’art. 6 comma 2 della L.127/97, recepita con la L.R.23/98. 44/91 

Si attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente delibera ha la sua copertura finanziaria: 

  Il Responsabile del Procedimento                                                                                     Il Ragioniere Capo 

  ................................................................................................                                               ........................................................................................ 

 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE APPROVATA INTEGRALMENTE DALLA G.COMUN ALE. 

 

 SEDUTA  DEL 11-04-2019                                          DELIBERA N.  47 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

                     Rifacimento ringhiera via A. De Gasperi e pavimentazione Discesa S. Paolo.                     

                     Atto di indirizzo al Responsabile con funzioni dirigenziali 
 

PROPONENTE: IL SINDACO 

Vista la nota del Ministero dell’Interno  assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 457 del  14/01/2019  avente ad 

oggetto: “Assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti , delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale  e delle province 

autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale per l’anno 2019. 

Richiamato l’art. 1, commi 107 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 10/01/2019, dal quale si rileva che il nostro Ente risulta beneficiario per l’anno 

2019 di un contributo di Euro 50.000,00, per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 

pubblici e patrimonio comunale; 

Dato atto: 

-  che ai sensi della normativa soprarichiamata il comune è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori a pena di revoca entro il 

15/05/2019; 

-  che questa Amministrazione Comunale intende  predisporre quanto necessario per la messa in sicurezza  di scuole, strade, 

edifici pubblici e patrimonio comunale; 

- che  nell’ambito di scuole, strade, edifici pubblici appartenenti al patrimonio comunale che presentano ammaloramenti, 

l’Amministrazione Comunale  ha individuato come priorità i seguenti interventi: 

1)- Rifacimento Ringhiera Via A. De Gasperi 

2)-Pavimentazione Discesa S. Paolo 

- che occorre dare l’indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico che esercita funzioni dirigenziali; 

PROPONE 

- Di fornire l’ indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere, in relazione alle risorse disponibili, gli 

adempimenti per attuare gli interventi di messa in sicurezza sottoelencati: 

• Rifacimento ringhiera Piazza A. De Gasperi 

• Pavimentazione  Discesa S. Paolo  

- Di Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Tecnico ed autorizzare lo stesso a curare tutti gli adempimenti 

consequenziali all’adozione del presente atto. 

 

 



 

 
Letto, approvato, sottoscritto           
  
      L’Assessore Anziano                           Il   Sindaco                             Il Segret ario Comunale 
     F.to: Ins. Vito Marsala         F.to: Dr. Segr eto Paolo Luciano           F.to: Dr. Pasquale Li V oti 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della L.R. 44/91, su conforme attestazione del 

Responsabile del Servizio di Segreteria,  

C  E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, per 15 giorni consecutivi dal __________ al ____________ 
nel sito web istituzionale, sezione albo pretorio on line (www.comune.caltabetta.ag.it) accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
Dalla residenza comunale, lì  
 
 
Il responsabile del servizio                Il Segretario Comunale 
 
_________________________      ____________________________ 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune; 
Vista la circolare dell’Assessorato Regionale Enti Locali 24/03/2003, la L.R. 44/91 e l’art. 32, comma 1 

della Legge 18/6/2009, n.69, 

D I C H I A R A  

 

Che la presente deliberazione:  

□  è divenuta esecutiva il giorno 11/04/2019; 

-  essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

 
Caltabellotta, lì 11/04/2019                                                                  Il Segretario Comunale  
 
                                   F.to:  Dr. Pasquale Li Voti 

 

 

Timbro 

 


