MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Nr. 561 Reg. Gen. del 11.11.2009
Nr. 144 Reg. Int./Area Tecnica

OGGETTO:

Revisione e adeguamento dello studio agricolo forestale di corredo al
PRG, alla L.R. 16/96 e alla L.R. 13/99 nonché alla circolare
Assessoriale n°1/94.
Impegno e liquidazione delle somme relative al secondo acconto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
• con nota n° 58151 del 23/07/08 assunta al protocollo del Comune di Naro in pari data al
n°12054, l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica
Servizio 3° ha richiesto una integrazione di atti per procedere nell’esame istruttorio del
PRG, tra cui la revisione e l’adeguamento dello studio agricolo forestale di corredo al
PRG, alla L.R. 16/96 e alla L.R. 13/99 nonché alla circolare Assessoriale n°1/94 che
prescrive l’estensione all’intero territorio dello studio;
• con nota n°13496 del 01/09/08, lo scrivente ha invitato il gruppo di professionisti che
redatto il predetto studio a rilevare gli elementi di difformità segnalati dall’ l’Assessorato
Regionale al Territorio e Ambiente, Dipartimento dell’Urbanistica Servizio 3;
• con nota 14121 del 12/09/2008, il gruppo di professionisti nel riscontrare la nota
dell’Ufficio confermava la bontà del lavoro svolto e la rispondenza alla normativa vigente
all’epoca della redazione, dichiarandosi disponibili a procedere all’adeguamento richiesto,
dietro corresponsione di un compenso ulteriore per le prestazioni necessarie;
• con nota 14414 del 17/09/08, lo scrivente ha trasmesso la nota di riscontro dei
professionisti al Sig Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;
• con nota n° 15718 del 13/10/2008, lo scrivente ha trasmesso al Sig Sindaco lo schema di
competenze consegnato dai professionisti in data 09/10/2008, a seguito dell’intervenuto
incontro in data 22/09/08. Con la medesima nota, considerata la elevata somma richiesta,
pari a €. 161461,36, è stato chiesto di conoscere le determinazioni che in merito
l’Amministrazione intendeva assumere;
• con nota 16429 del 27/10/2008, lo scrivente ha comunicato ai professionisti l’esito della
ricerca di mercato in ordine alla prestazione di revisione dello studio, richiesta dal Sindaco
per le vie brevi. Fissando in €. 25.000,00 complessive l’entità dell’onorario, e assegnando
un termine ultimo per l’accettazione;
• con nota n. 17470 del 17/11/2008, i professionisti hanno comunicato di accettare,
l’incarico ivi proposto;
• con nota n. 17823 del 21/11/2008, lo scrivente ha comunicato al Sindaco ed al Presidente
del Consiglio la disponibilità dei professionisti a procedere alla revisione ed adeguamento
dello studio di che trattasi alle condizioni proposte dall’Amministrazione;
• con nota n. 18092 del 27/11/2008, il Sindaco ha autorizzato la formalizzazione del
rapporto con i professionisti e di procedere con separato atto all’impegno delle somme
relative;
• con nota n. 18100 del 27/11/2008, lo scrivente ha invitato i professionisti a volere
prendere visione del disciplinare d’incarico per la sua formalizzazione;

• che con D.D. n. 82 del 10.02.2009 era stato proposto l’impegno dell’intera somma
occorrente, pari ad €. 30.000,00 IVA inclusa per le prestazioni di che trattasi e
l’approvazione del relativo disciplinare d’incarico che è stato restituito dal responsabile
dell’ufficio finanziario per carenza di copertura finanziaria;
• che con D.D. n. 186 del 27.03.2009 è stata impegnata la somma di €. 6.000,00 pari a circa
20% dell’intera somma occorrente, di €. 30.000,00 IVA inclusa, a copertura del primo
acconto discendente dalla prestazione ed approvato il disciplinare d’incarico;
• che con D.D. n. 244 del 13.05.2009 sono state liquidate le somme spettanti ai
professionisti;
• che ai sensi dello stesso disciplinare d’incarico vanno impegnate e liquidate le ulteriori
somme di €. 19.014,24 che equivale a circa il 70,00% dell’intera somma occorrente di €.
30.000,00 IVA inclusa;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
• Vista la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.
Viste le LL.RR 7/92 e 26/93.
Vista la L.R. 23/97 di recepimento della legge Bassanini.
Vista la legge 248/06.
DETERMINA
1) Di liquidare ai professionisti di seguito elencati le somme a ciascuno indicate:
Dott. Agr. Galleja Salvatore nato a Naro il 27.05.1947 ed ivi residente in via Matteotti n.
2/A C.F. GLLSVT47E27F845G l’autofattura pari alla somma di €. 3.500,00 con accredito
presso Monte dei Paschi di Siena di Naro Codice IBAN IT83Y0103083020000001152602;
Dott. Agr. Fontana Vincenzo nato a Naro il 06.09.1959 ed ivi residente in via Sofocle n. 51
C.F. FNTVCN59P06F845E la fattura n. 2 del 30.04.2009 dell’importo di €. 3.500,00 con
accredito presso Banco di Sicilia di Naro Codice IBAN IT63B0102083020000300123340;
Dott. Agr. Cancemi Salvatore, nato a Naro il 12.10.1960 e residente a Realmente in via
Rina n. 411 C.F. CNCSVT60R12F845K la fattura n. 2 del 30.04.2009 dell’importo di €.
4.200,00
con
accredito
sul
conto
corrente
bancario
Codice
IBAN
IT29X0304916600000218033490
Studio Tecnico Associato Chiaramente con sede in Palma di Montechiaro via Fiorentino n.
77 P.IVA 02439910841 la fattura n. 28 del 22.04.2009 e la fattura n. 45 del 03.10.2009
dell’importo complessivo di €. 4.314,24 con accredito presso Banca San Francesco di Palma
di Montechiaro Codice IBAN IT21K0896983030000000040772;
Dott. Agr. Pachino Paolo nato a Naro il 26.11.1957 ed ivi residente in via Ninni Cassara n.
8 C.F. PCHPLA57S26F845 l’autofattura del 02.04.2009 dell’importo di €. 3.500,00 con
accredito presso Monte dei Paschi di Siena di Naro Codice IBAN
IT16O01030830200000039292228;
2) Di impegnare la somma di €. 19.014,24 che equivale a circa il 70,00% come da
disciplinare dell’intera somma occorrente, che è pari ad €. 30.000,00 IVA inclusa, a
copertura del secondo acconto della prestazione, sull’intervento n. 2110501 cap. 4 impegno
886/06 per €. 12.914,94 e sull’ intervento n. 1010603 cap. 1 impegno ___________ per €.
6.099,30 e la rimante somma verrà impegnata al momento dell’approvazione definitiva;
Il Capo Ufficio
Geom. Carmelo Sorce

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Gallo Angelo

