
 

 

DETERMINA PRESIDENZIALE 
 

n. 4 del 08.05.2013 
 
 
Oggetto: Riattivazione n.2 fontane storiche all’interno del Giardino Inglese – Autorizzazione 

alla spesa. 
 

IL PRESIDENTE 

Vista la richiesta dell'Associazione Addiopizzo con la quale si richiede all'AMAP di 
partecipare alla manifestazione “VIII Fiera del Consumo critico antiracket” che avrà luogo 
dal 17 al 19 Maggio 2013 all’interno della Villa Comunale Giardino Inglese di Palermo; 

valutata la disponibilità della Società ad aderire all'iniziativa indetta dalla predetta 
Associazione, che prevede la compartecipazione all’organizzazione di uno stand  espositivo, 
insieme ad AMG Energia e all'Amministrazione Comunale, nonchè l’installazione di alcuni 
punti d’acqua potabile, a servizio dei visitatori, in prossimità dell’area espositiva e dell’area 
ristoro, per sopperire all'assenza di erogazione di acqua potabile all'interno della villa 
comunale; 

vista la relazione predisposta dal Servizio Tecnico, a seguito del sopralluogo effettuato in data 
15.04.2013 unitamente al referente dell'Associazione Addio Pizzo per valutare in loco lo stato 
dei luoghi e gli interventi tecnici da eseguire per garantire l'approvvigionamento idropotabile 
durante la manifestazione; 

considerate le risultanze emerse dalla suindicata verifica in ordine ai lavori da eseguire,  i 
costi, la relativa tempistica e gli eventuali adempimenti amministrativi; 

ritenuto che alcuni lavori da realizzare in occasione della manifestazione, fra cui  il ripristino 
della funzionalità di n. 2 fontane d'epoca destinate ad erogazione di acqua potabile per i 
visitatori, durante la manifestazione, possano eseguirsi in modo definitivo, con un onere 
economico maggiore rispetto alla soluzione temporanea prospettata, costituendo ciò 
sicuramente un’attività sociale di AMAP a beneficio dei cittadini palermitani; 

considerata l’urgenza di eseguire i lavori di che trattasi utilizzando il Contratto Aperto relativo 
ai lavori per nuovi allacci idrici, considerati i ristretti margini di tempo a disposizione rispetto 
alla data di  inizio della manifestazione. 

In virtù dei poteri delegati al sottoscritto dal C. di A. giusta deliberazione n.77 dell’8 agosto 
2012 

DETERMINA 

Autorizzare il Responsabile del Procedimento dei Lavori a contratto aperto per la 
realizzazione nuovi allacci alle utenze ed abolizioni prese nel Comune di Palermo – Anno 
2013, affidati alla Ditta Di Giorgi S.r.l., alla spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 
6.500,00 oltre IVA, nell’ambito dell’importo contrattuale, per i lavori di Riattivazione n.2 
fontane storiche all’interno del Giardino Inglese. 

Il presente atto sarà acquisito al repertorio delle Determine Presidenziali che sarà tenuto a 
cura della Struttura RACI. 

 

  Palermo 8 maggio 2013 Il PRESIDENTE 

 F.to Ing. Vincenzo Costantino 


