
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

Determinazione Dirigenziale 
 

 
N. 2 Reg. Int./P.O. VI^    del  

30/02/2013 

N. Reg. Gen.  47  

del  30/02/2013 

 

OGGETTO: Redazione della documentazione 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione 

d’incidenza, artt. 13 e segg. Dlgs. 152/06 e smi – 

Comune di Naro. – Impegno di spesa e Liquidazione 1° 

acconto (40%) come da disciplinare d’incarico. 

 

 
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^ 

 
 

PREMESSO CHE: 

� Con nota prot. 2474 del 31/01/2012, il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – 

Servizio 2, ha comunicato la sospensione dei termini di cui al comma 6 della LR 

71/78 assegnati al medesimo,   per l’emissione del provvedimento finale del PRG, 

in quanto la Commissione Europea  alla luce di quanto contenuto nella Circolare 

prot. 52120 del 05/08/2001, aveva mosso delle censure in merito all’art. 13 

comma 1 della LR 13/2009, venendo meno alla determinazione di non procedere 

all’approvazione dei PRG per i quali non sia stato esperito il procedimento VAS; 

� Per quanto sopra detto, si è ritenuto procedere al conferimento dell’incarico per 

l’esperimento delle procedure VAS.VI.  

� Con determinazione sindacale  n. 30 del 20/06/2012 è stato conferito l’incarico 

all’Ing. Rizzo Vincenzo, nato ad Alessandria della Rocca il 20/02/1940e 

domiciliato in Agrigento in via Athenea 123 

RITENUTO CHE: 

� in forza del disciplinare d’incarico sottoscritto tra il Sindaco pro-tempore ed il 

tecnico incaricato allegato alla DS n. 30 del 20/06/2012 le competenze 

spettanti al progettista vanno corrisposte come segue: 

a. corresponsione del primo acconto pari al 40% delle competenze, oltre 

IVA e contributi di legge, all’atto della consegna del rapporto preliminare, 

pari a €. 5.000,00; 

b. corresponsione del secondo acconto pari al 40% delle competenze, oltre 
IVA e contributi di legge, all’atto della consegna di tutti gli elaborati e di 

tutte le copie cartacee e digitali utili per la presentazione e 

l’approvazione, pari a €. 5.000,00; 

c. il restante 20% pari a €. 2.000,00 delle competenze oltre IVA e 

contributi di legge, da corrispondere dopo la conclusione della procedura 



e, comunque entro sei mesi dalla consegna del rapporto ambientale VI e 

con l’impegno a produrre tutte le eventuali integrazioni richieste 

dall’organo competente.  

� Ai sensi dell’art 10 lett a)  del disciplinare d’incarico sottoscritto tra il Sindaco 

pro-tempore ed il tecnico incaricato è stata stabilità la corresponsione del 1° 

acconto pari al 40% delle competenze, oltre all’IVA e contributi di legge, all’atto 

del rapporto preliminare che risulta essere pari a €. 5.000,00; 

   

CONSIDERATO CHE: 

� Con nota prot. 10961 del 28/09/2012 il tecnico incaricato ha trasmesso il 

rapporto preliminare suddetto; 

VISTA: la nota prot. 220/LP del 19/10/2012 con allegata la fattura n. 18/2012 in pari 

data per l’importo complessivo di €. 6.292,00 onnicomprensivo di IVA e dei contributi 

previsti per legge;  

Visto: il disciplinare d’incarico; 

Vista: la determina Sindacale n° 17 del 27/04/2012 con la quale il Geom. Sorce Carmelo,  
Capo Settore Tecnico P.O. VI, è stato nominato responsabile del servizio con attribuzione 

delle funzioni di cui  all'art.51 comma 3 bis Legge 142/90. 

 

D E T E R M I N A 

1) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, a all’Ing. 

Rizzo Vincenzo, nato ad Alessandria della Rocca il 20/02/1940e domiciliato in 

Agrigento in via Athenea l’importo complessivo di €. 6.292,00 

(seimiladuecentonovantadue/00) come da fattura allegata su codice IBAN IT 69 M 

05772 16601 000010031458   

2) DARE ATTO che la spesa di  €. 6.292,00 (seimiladuecentonovantadue/00)  di cui 

al presente provvedimento trova capienza all’intervento 2090106 Cap. 1 . 

3) DARE ATTO, altresì  che le somme restanti saranno liquidate a norma del 
disciplinare d’incarico.  

 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VI^ 

         (SORCE  Geom. Carmelo) 

 
 
Si allegano:  

a. copia DS n. 30 del 20/06/2012 

b. copia del disciplinare d’incarico 
c. copia fattura n. 18/2012 del 19/10/2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


