
COMI]NE DI BUCCHEM
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DE]ERMINA SINDACAIE

Del Regisho
OGGETTOT Conferimento incarico professionale, per lo studio di lncidenza ex alt. 5

DPR 357197 e s.m.r. nel tenitorio comunale individùato quale SlC, all'Ing.

Gambilonghi Vito , in collaborazione con i dott. Agari Carpino Enzo e Giuseppe

Laganà.

D.*$j{i;fx)i't

L'anno dùemilaundici, il giomo dodici del mese di Maggio , nella Resìdenza Municipale, il sottoscritto Dr.

Gaetano Pavano

SINDACO

In virtu delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetli dell'afi. 13 della L.R. 26 ^gosto 1992, nó 7

come modificato ed integrato dall'aÍ. 41 della L.R. 1/9/1993, n'26, per tutte le maîerie non espressarnente

attribuite agli altd Organi del Comune;

Dsto atto ch€ la pr€sente d€terminazione, essendo prowedimento di organo monocratico, non è soggetta a

controllo preventivo di legittimità ed è inmediatamente esecutiva;

VistÀ la Legge 8.6.1990 n' 142, come recepita con L.R. 11.12.i991, n" 48 e come modificata dalla L.R- n.

30 de|23.12.2000t

Vista la L.R. 3 . 1 2. 1 991 , n" 44 e la L.R. 23197 .

Visto il D.D.G. n. 714 del 2110'712009 dell'Assessoraro Teritorìo ed Ambiente .l)ipartimento Reg.le

Urbanistica Servizio 7 cot ii quale è stato approvato il P.R.G. del Comune di Buccheri.

Visto l'art. 5 dello stesso nel quale è stato previsto la inibizione di tutte le previsioni di edificazione nelle

zone ricadenti all'intemo delle zone denominate SlC, fino alla definizione del procedimento ex art. 5 DPR n.

357 /97.

Corsiderato che è intendimento di qùesta Anministrazione soddisfa.e le indicazioni contenute nel suddetto

art. 5 del D.D.G. r.77412009 dell'Assessotato Regionale del Territorio e deìl'Ambieùte procedendo alla

individuazione di un professiooista da incaricare per la redazione dello shìdio di valutaz ione dì incidenza ex

alt. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ùelle aree del teritorio comunale deùominate SIC ITA 090023 " Monte

Lauro", SIC ITA 090022 " Bosco Pìsano" e SIC ITA 090015 " Torente Sapillone.



Consideràto che l'Amministrazione Comunale ha già individuato nei professionisti Dott. Agrari Carpino

Enzo e Laganà Giuseppe , le figùre per redigere tale studio.

Considerato che agli stessi si deve affiancare ùn Tecnico qùalificato che prolweda alia reciazione degli

elaborati grafici, delle carte catastali, e delle carte topognfiche, quest'ultime non rientranti nell'incarico già

affidato ai citati pmfessionisti.

Ritenuto pefanto che la redazione del suddetto incarico può essere affidata a professionisti estemi in

possesso del titolo di studio professionale ade$rato, in qùanto la struttura dell'Ufficio Tecnico non ha i

snppofi tecdci ( plotter, stampanti e quant'altro necessari allo scopo) per poter assolvere all'incarico .

Msto l'art. 17 commi 2' e 11' della L. 109/92 nel testo coordinato con la L.R. 712002, e successive

modifiche ed integrazioni, che attribujsce all'Organo esecutivo la coúpetenza della nomina di carattere

fiduciario De. importi fino a 100.000 euro;

Visto l'art. 125coùma11 del D.lgs 16J/2006 che regolamenta seffìzi € fomiture di importi inferiori a

20.000 euro;

Vista Ia circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. deÌ 30/03/2007 pubblicata nella GURS n. 16 deÌ

13104/2007 che afÈonia la problematica di raccordare le specifiche disposizioni regionali di cui all'art. 17

dell a L. I 09/94 con quelle sopra citate del Dlgs I 63/2006;

Visto I'ar1. 17 comma 13 della L. 109/94 coordìnata con le norme della L.R. 7/2002 e successive modifiche

che fissa i limiti entro cui i professionisti possono assuúere incarichi fìduciari;

Visto 1o schema di disciplinare di incarico per la prestazione professionale tecnìca per gli adempimenti

com€ssi all'attivita di Studio della Valutazione di Incidenza ex alt. 5 DPR 357/97 e s.m.e i. nelle aree del

territoio comunale denominate dspettivamente : SIC ITA 090023 " Monte Lauro" , SIC ITA 090022 "

Bosco Pisano" e SIC ITA 090015 " Ton'ente Sapillone e 1o schema di parcell4 allegato;

Visto lo Statuto Regionale;

Dato atto che il presente prowedimento non è soggetto a controllo ed è immedjatamente eseguibilel

Constatato che:

- il Dott. lng. Gambilolghi Vito, nato a Usier / Svizze|al 1128/0211968, residente in Buccheri nella Via

Falesano, 2, con studio professionale in Buccheri, Via Sabaud4 116 , C.I GMBVTI68828 2133T e P. lva

0 I 3 I i 3 60893 , iscritto all'Albo dell'Ordine degli lngegneri della Provincia di Siracusa al n. 1 3 I 6

e in possesso dei requisiti professionalì per poter €ffettuare il predetto studio

DETERMINA

1) Che I'incarico suddetto possa essere conf€ito al dott. lng. Gambilonghi Vito, nato a Uster / Svizzera./ il

28/02/1968, residente in Buccheri nella Via Falesano, 2, con studio professionale ìn Buccheri, Via Sabauda,

116 , C.F. GMBVTI68828 -Z133T e P.Iva 013Ì1360893, iscrìtto al l 'AÌbo dell 'Ordine degli  Ingegne della

Provincia di Siracusa aì n. 1316



2) Approvare lo schema di discìplinaÌe e lo schema di parcella allegato alla presente, regolante i rapporti

fta le parti, che ai sensi del decreto legge 417/2006 n.233, cosiddetto Bersani, prevede espressamente

ì'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa minima di cui ai corrispettivi di Fogettazione ia conformità aì
principio comùnitario di libem concorlenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi. pefianto le

parti concordano liberamente le somme dell'onorario di cui al pr€sente incarico che, onnicomprensive di
spese (anche di stampa degli elaborati prowisori e definitivi), imposte contributi e tasse, ammontano

all'importo riportato al successivo att.3, e sono da corrispondere ai professionisti aì completamento

delf incarico, nel rispetto di quando indicato nel disciplinare di incarico.

3) Dere atto che le spese per l'esecùzione dell'incarico per l'impofo complessivo di €.900,00 hovano

copertura finmziaria nella voce di bilancio intewe[fo 209010412470.

4) Di procedere, ai fine della eyidenza pùbblica e traspa.renza amministrativa alla pubblicazione del presente

prowedimento all'albo pretorio e sul sito intemet di questo Ente, ai sensi della L.R. n. 2212008.

Dalla Residenza Municipale Ìì 05/05/20 I 1

ACO
Pavano

VISTO: Per la regolarita contabile si esprime parcrc favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

sù
È. \'7(
r t E



CIúMrjhgffi mf, BUccHERt
(Frovincia di Siracusa)

Cod.Fisc 80001590894

Allegato alt'atto 20 det 16-05-2011

Responsabile: INc.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI Dt SPESA

Vlsto ll Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Vjstó , in parUco are , l art 153 comma s

Viste le isuttanze degti ait icontabjl Ì

S I  A T T E  S T A  C H E

i CapÌtolo 247S Art 0 diSpesa a COMPETENZA
Cod Bil (2090104) Uî|L|ZZO D! EEtll Dt TERZT pER REAL|ZZAZÌON| tN ECONOMTA

Denominato UTILIZZO PROVENTI DERtVANTt CONCESS.EDtLtZtE - BUCALOSST (E.CAp.4SO)

ha le seguentidisponibi i i ta l

Stanziamento di b lancio

Fornitore: GAIVIBILONGHI VITO

Intervento

Parere sulla regolarita tecnica

1 424 481 13i

Parere sulla regolarita' contabile e altestaziorìè
copèrtura finanziaria

''Accertata a regolarjta contab le, la dÌspon biiita sulla Accertata La .egolariia lecnica dell atto, per quanto di
voce del bilancio, la copertura flnanzlafia s esprime competenza si esprirne PARERE FAVOREVOLE''i: 

;::"ffiffi#ryu4s-*ry. or 11:'n' u' **or*#L.*",
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CONFER. INCARICO PROFESS PER STI]DIO EX ART. 5 DPR
357/97 NEL IERRÌTORIO COIVlUNALE

AR€A IECNICA 20 del16-05 201i
mmediaiamenie Eseguibile

BUCCHERI, t i24-05 2011


