COMUNE DI PATERNO'
Provincia di Catania
*********
UNITA’ OPERATIVA SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DELL’ 11.01.2008
OGGETTO: Approvazione aggiornamento albo delle imprese di fiducia del Comune di Paterno per
l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L. 11.02.1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con le LL.
RR. n. 7/2002 e n. 7/2003. Anno 2008.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che ai sensi del vigente regolamento comunale devesi procedere annualmente
all'aggiornamento dell'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimoappalto ai sensi dell'art. 24 bis della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, come
recepita e modificata nella Regione Siciliana con le LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
Che, pertanto, con avviso pubblico del 24.09.2007, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
24.09.2007 al 31.10.2007, ed affisso nelle vie e piazze cittadine, sono state invitate tutte le ditte
interessate all'iscrizione nel predetto Albo a presentare apposita istanza entro il termine di scadenza
della pubblicazione dell'avviso;
Che a seguito del predetto avviso sono pervenute a questo Ente complessivamente n. 47 istanze,
di cui n. 46 nei termini e n. 1 fuori termine;
Visti i verbali n. 1 del 12.11.2007, n. 2 del 13.11.2007 e n. 3 del 9.01.2008, relativi all'istruttoria
delle istanze pervenute per l'aggiornamento dell'Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei
lavori mediante cottimo-appalto;
Ritenuto che bisogna prendere atto delle risultanze del procedimento istruttorio di cui ai citati
verbali e procedere all’approvazione dell’Albo di che trattasi per l’anno 2008;
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento preliminare e della presente;
Visto il regolamento sui cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della L. 11.02.1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni, come recepita e modificata nella Regione Siciliana con le LL.
RR. n. 7/2002 e n. 7/2003;
Viste le leggi nazionali e regionali in materia;
DETERMINA
Per i fini e i motivi di cui in narrativa,
1) Approvare l’Albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto,
aggiornato per l’anno 2008, composto nell’insieme di n. 157 imprese riportate in ordine alfabetico;
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2) Pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni trenta,
precisando che durante tale periodo potranno essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni
presso l'Unità Operativa "Segreteria Generale" - Piano 5° del Palazzo Municipale;
3) Dare atto che, in assenza di osservazioni e/o opposizioni nel predetto termine di pubblicazione,
l'Albo di cui sopra si intende definitivamente esecutivo e conseguentemente sarà trasmesso ai Signori
Responsabili dei Servizi per i provvedimenti di competenza;
4) Dare atto che Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Crisafi - V. Segretario Generale Responsabile del Servizio Unità Operativa "Segreteria Generale”;
5) Trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del C. C., al Sig.
Segretario generale, nonché all'Ufficio Deliberazioni per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio.
IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Crisafi)

