
 

 
ARAGONA 

9° SETTORE 
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA 

TECNOLOGIA E MANUTENZIONE 
 
 COMUNE DI ARAGONA  

(Provincia di Agrigento) 

 
Determinazione   Dirigenziale 
N. _15__del ___06/02/2014________ 
 
Reg. Gen. _74_ del _06/02/2014____ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Premesso: 

 Che con determina della Giunta Comunale n° 18 del 

30/01/2014 sono state date direttive a questo 

Responsabile del IX settore di predisporre gli atti 

necessari per l’affidamento del servizio di manutenzione 

e gestione della piscina Comunale, a soggetti esterni 

mediante gara ad evidenza pubblica; 

 Che per la scelta del terzo contraente si ritiene, ai fini 

della trasparenza e della legalità, di procedere mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n° 

163/2006 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e successive 

modifiche ed integrazioni con cui è stato emanato il 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

Vista la legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, 

concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche 

ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto la legge n. 142/90 e successive modifiche ed 

integrazioni così come recepita dalla legge regionale 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L. R. n. 7/92; 

Visto il T.U.E.E.L.L. approvato con il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto L’O.R.E.E.L.L.  

    

 

 

 
Oggetto: Gestione e manutenzione 

Piscina Comunale indizione gara 

mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 del D. Lgs n° 163/2006 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Il Responsabile del IXSettore 
Protezione Civile, Igiene Pubblica 

Tecnologia e Manutenzione 
 

_________________________ 
F.to (Geom. Salvatore Bellanca) 



 

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;  

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

Determina 

a) Indire la gara per l’appalto del servizio di gestione e manutenzione della piscina Comunale 

ai sensi dell’artt. 55 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. 

b) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

c) Di predisporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 giorni ai soli fini 

di conoscenza e trasparenza; 

d) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del comune 

(www.comune.aragona.ag.it). 

 

 Il Responsabile del IX Settore 
 Protezione Civile, Igiene Pubblica 
 Tecnologia e Manutenzione  
  
 ________________________________ 
 F.to (Geom. Salvatore Bellanca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all’Albo Pretorio al n______________del registro delle 

pubblicazioni di questo comune dal_______________al __________________ 

Il Messo Comunale     

Aragona lì______________ 

VISTO DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento …=======….. del bilancio 

comunale per l'esercizio finanziario …====.. 

riferimento PEG di settore, cap. ...=====.. 

impegno di spesa n. _====___ del _=======___ 

 

Il Responsabile del 2° Settore 
 

__________________________________ 
F.to (Dott. Crocetta Maida) 

 
 

 
 
 
 
 

Parere di regolarità tecnico amministrativa 
 
Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. 

 
 

Il Responsabile del IX Settore 
 

______________________________ 
F.to (Geom. Salvatore Bellanca) 

 


