
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

 
Determinazione  Sindacale 
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OGGETTO: Lavori di adeguamento degli impianti di 
riscaldamento negli edifici scolastici. Annullamento d’ufficio, 
in autotutela, della D.S. n. 18/2006. 
 

                    
I L    R.U.P. 

 
PREMESSO  

 con determina sindacale n. 6 del 13/01/2006 è stato affidato all’ing. Domenico Licata, iscritto 

all’ordine degli ingegneri della Provincia di Agrigento al n. 767, l’incarico per l’assistenza 

alla progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento degli impianti di riscaldamento negli 

edifici scolastici ; 

 con determina sindacale n. 18 del 30/01/2006 è stato approvato un progetto di lavori di 

adeguamento degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici di questo Comune, 

presentato dall’ing. Domenico Licata, indicato nella predetta D.S. n. 18/2006 quale progettista 

incaricato con D.S. n. 6 del 13/01/2006 (quest’ultima, invece, prevedeva soltanto un incarico 

di assistente alla progettazione); 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

 la determina sindacale n. 18 del 30/01/2006 è stata adottata sulla base dell’erroneo 

presupposto che l’ing. Domenico Licata fosse stato incaricato della progettazione e non come 

effettivamente è stato incaricato dell’assistenza alla progettazione; 

 per la progettazione dei lavori di riscaldamento degli edifici scolastici  non esiste alcun  atto 

formale di incarico esterno e, pertanto, è da ritenere che essa progettazione spetti all’U.T.C., 

mentre soltanto l’assistenza alla progettazione esecutiva spetti all’ing. Licata Domenico; 

 che l’evenienza testè rappresentata è avvalorata  dalla mancanza di un disciplinare di incarico 

tra l’amministrazione comunale ed il professionista ing. Domenico Licata; 

 agli atti d’ufficio non risultano lettere dell’amministrazione comunale, indirizzate al 

professionista  esterno  ing. Domenico Licata, con cui  si porta lo stesso a conoscenza del 

conferimento dell’incarico e dell’approvazione del progetto; 

 occorre salvaguardare il pubblico interesse concretizzantesi  nell’evitare maggiori ed indebiti 

esborsi finanziari da parte del Comune che potrà così utilizzare il corrispondente importo per 

altre e pressanti finalità istituzionali; 



 l’interesse dell’ing. Domenico Licata è certamente legato  all’incarico quale assistente alla 

progettazione esecutiva e quindi al conseguente corrispettivo; 

 il tempo trascorso dalla data dell’adozione della D.S. n. 18 (30 gennaio 2006)  ad oggi è da 

ritenersi ragionevolmente breve in considerazione del fatto che l’ing. Domenico Licata non ha 

mai avanzato alcuna pretesa – nemmeno finanziaria – in ordine alla D.S. 18/2006 ed appare 

verosimile che lo stesso  non ne abbia mai avuto conoscenza e quindi non abbia mai fatto 

affidamento su di essa; 

RITENUTO CHE: 
 

 occorre annullare d’ufficio la D.S. n. 18 del 30/01/2006 con la quale è stato approvato il 

progetto di lavori di adeguamento degli impianti di riscaldamento negli edifici scolastici, 

redatto dall’ing. Domenico Licata, in quanto la determina predetta è stata adottata sulla base 

dell’erroneo presupposto che il professionista fosse stato incaricato di redarre il progetto 

anziché di prestare l’assistenza alla progettazione da  effettuare a cura dell’U.T.C. (cfr. D.S. n. 

6 del 13/01/2006); 

VISTI:  l’art. 37 della L.R. 10/1991; 

              gli artt. 21 nonies  e 29 della legge n. 241/1990; 

              l’art. 13 L.R. 7/1992; 
 

P R O P O N E 
 
DI ANNULLARE d’ufficio, ai sensi degli artt. 21 nonies e 29 legge 241/90 e art. 37 legge 

regionale 10/1991, per le motivazioni di cui in premessa, la D.S. n. 18 del 30/01/2006. 

Naro lì 04.01.2010 

 
       L’Assessore LL.PP. 
Ing. Salvatore Manzone 
                   IL  R. U. P.  
              (Arch. Angelo Gallo) 

                        
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 



Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

IL SINDACO 
 
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26/8/1992, 

n. 7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1/9/1993 n. 26; 

Esaminata la proposta di cui sopra; 

Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto e motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 

integralmente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico -contabile. 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di approvare la proposta di determinazione di cui in premessa e concernente l’oggetto, facendola 

propria con tutti i presupposti di fatto e di diritto, la motivazione ed il dispositivo di cui alla 

proposta stessa.  

 
 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


