
COMWE DI BUCCHEM
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACATE

OGGETTO: Conferimento incarico professionale, per 10 stu{ìio di Incidenza ex alt. 5

, DPR 157/97 e s.m.i. nel terrilorio comunale individr.rato quale SIC, ai dottori Agrari
Data ['[lf i l-l] cu.pino r n^ . t ,gaxa uru<eppe.

L'aÍno duemilaundici, il giorno cinque del mese di Maggio , nella Residenza Municipale, il sottoscritto Dr.
Gaetano Pavano

SINDACO

in virfu delle competenze de vategli ai sensi e per gli effetti dell,art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7
come mod;ficato ed integato dall'art. 41 della L.R. l/9/1993, n. 26, per tutte le materie non espressamente
attribuite agli alhi Organi del Comune;

Dato atto che la presente deteminsziorie, essendo prowedimento di organo monocratico, non è soggetta a
controllo prcventivo di legittimita ed è ifiÌmediatamente esecutiva;

Vista la Legge 8.6-1990 n' 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, no 48 e come modificata dalla L.R. n.
30 del23.i2.2000;

Vista la L.R.3.12.1991,n 44 e laL.R. 23/9'7 .

Visto il D.D.G. n.'/14 del 21107/2009 dell'Assessomto Territorio ed Anbiente .Dipafimento Reg.le
Urbanistica Servizio 7 con il quale è stato approvato il p.R.G. del Comune di Buccheri.
visto l'a.t. 5 dello stesso nel quare è stato previsto la inibizione di tutte le Fevisioni di edificazione neìle
zone ricadentì all'intemo delle zone denominate slc, fino alla definiziore del procedimento ex art. 5 DpR n.
357/97.

Considerato che è intendimento di questa Amminishazione soddisfare le indicazioni contenute nel suddetto
art 5 del D D.c. î. 774/2009 dell'Assessorato Regionare del rerritorio e del'Ambiente procedendo aìla
indivìduazione di un professionista da ìncaricare per la redazione derlo sfudio di valutazìone di incidenza ex
art. 5 del D P.R. 357/97 e s.m.i. nelle aree del territorio comunale denominate sIC rrA 090023 .. Monte
Lauro", SIC ITA 090022 ,,Bosco pisano" e SIC ITA 090015 ,,Torrente Sapillone.



Considemto che I'Aúministazione Comunale non ha alle dipendenze nessun professionista. che Dossa
proweder€ di comp€tenz.a;

Ritenùto pertanto che la redazione del suddetto studio può essere affidata a professionisti estemi in
possesso del titolo di studio professionale adeguato;

Visto l'art. lTcornmi20e 11" dellaL. 109192 nel testo coordinato con la L.R_ 7/2002, e successive
modifiche ed inlegmzioni, che attribuisce all'Organo esecutivo la competenza della nomina ali carattere
fiduciario p€r ìmporti fino a 100.000 euro;

Visto l'afi. 125 comma I 1 del D.lgs 163/2006 che regolamenta servizi e fomiture di importi inferiori a
20.000 euro;

Vista la circolare dell'Assesso.ato Regionale LL.PP. del 30/0312007 pubblìcata neÌla GLRS n. 16 d€l
13/04/200'7 che aÎÎront^ la problematica di raccordare le speciflche disposizioni regionali di cui all,art. 17
della L.109/94 con queÌle sopra citare det Dlgs 163/2006;

Visto l'art. 17 conrma 13 della L. 109/94 coordinata con l€ norme della L.R. 7/2002 e successive modifiche
che fissa i limiti entro cui i professionisti possono assumere incarichi fiduciari;

Visto lo schema di disciplinare di incarico per Ia prestazione professionale tecnica per gli adempimenti
connessi all'attività di Studio della Valutazione di Incidenza ex art. 5 DPR 357/97 e s.m.e i. nelle aree deì
tenitorio corìunale denominate rispettivamente : SIC ITA 090023 " Monte Lauro" , sIC ITA 090022 "
Bosco Pisano" e SIC ITA 090015 ,,Torrente Sapillone e lo schema di parcellq allegato:
Visto lo Statuto Regionale;

Dato atto cbe il presente pro'vedìmento non è soggetto a conhollo €d è immediatamente esequibil€i
Constatato che:

- il Dott. Agr. Enzo Carpirio nato a Palazzolo Acrcìde il 15/0211968 € residente a Palazzolo A. in Via
Fontana Secca 4, c.i CRPNZE68B15G267G, p.i.01059510899, iscritto alì'Ordine dei Dottori Asronomi e
Forestali della Provincia di Siracusa al n. 238 di Timbro orofessionale:

il Dott. Agr. ciuseppe Laganà nato a Siracusa il 09/11/1971 .esiderite a Melilli (SR) in Via pio La
Torre n. 12, c.f LGPGPP71S09I754O, p.i. 01506710894, iscritro a 'Ordhe dei Donori Aqronomi e
Forestali della Provincia di Siracusa al n. 309 di Timbro orofessionale:
sono nl possesso dei requisiti professionali per pot€r effettuare il predetto studio

DETERMINA

1) Che f incarico suddetto possa essere conferito ai dott.ri Agronomi Forestali:
- Enzo carpino nato a Parazzolo Acreide il 15/021196g e resid€nte a palazzoro A. in via Fontana secca 4,
c t cRPNZE68B15c267c, p.i. 01059510899, iscritto an'ordine dei Dottori Agronomi o Forestali della
Provincia di SÍacusa al n. 238 di Timbro professionale;



- Giuseppe Laganà nato a Simcusa. il 09/l l/197i rcsidente a Melilli (SR) in Via pio In Tore n. 12, c.f.
LGPGPP7IS09I754O, p.i. 01506710894, iscrino alt,Ordhe dei Donori Agronomi e Forestali de a
Provincia di Siracusa al n. 309 di Timbro Fofessionalej
2) Approvare lo schema di disciplinare e lo schema di parcena allegato alla presente, regolante i rappodi
fia le prfi , che ai sensi del decreto l€gge 417/2006 n.233, cosiddetto Be$ari , prevede espressamente
l'abrogazione dell'obbligatorietà della tadffa minima di cuì ai corrispeftivi di progettazione in conformità al
principio com'nitario di libem concorreÍza e di libem circolazìone de e pe$one e dei servizi. pertanto le
parti concordano ìiberamente le somme derrbnorario di cui al presente incmico che, onnicomp.ensive di
spese (a[che di stampa d€gli elaborati prowisori e definitivi), imposte contributi e tasse, aÍmontano
all'importo dportato al successivo a't.3, e sono da conispondere ai professionisii ar completamento
dell'incadco, nel spetto diquando indicato neldisciplinare di incarico.

3) Dare atto che le spese per I'esecuzione dell,incarico per l,importo complessivo di €.3.600,00 trovano
copertura finanziaria nella voce di bilancio interv ento 2090104124,70

4) Di procederq ai fine della evidenza pubblica e hasparenza amministrativa alla pubblicazione del presente
prc!'vedimento all'albo prctorio e sùl sito ht€met di questo Ente, ai sensi della L.R. ù. 22l200E.

Dalla Residerza Municipale lì 05/05/2011

ACO
Pavano

VISTO: Per la regolarita contabile si esprime parere favorcvole
Il Responsabile del SeNizio Finanziario

Dott. Rob€fo Gissam

,/--\-*-t'J



COMUruH PE ELJCCHERI
(Fr6vinsia di Siracusa)

Cod.Flsc 80001590894

Allegato all 'atto 19 del

Responsabile: ING.RANDONE FRANCESCO CAPO AREA TECNTCA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNT DI SPESA

16-05-2011

(ART 153 Conoa 5 Decreto Legistarivo n.267l2OOO)

CONFERIM. INCARICO PROFESS. STUDIO INC D. EXARI 5 OPR
357/97 NEL TERRITORIO COIIUNALE

AREA -fECNICA 
19 del 16,!5,201 I

mmed atamenie Es€gu bie

Cod. Bil
Denominato

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267
Visto , in parl ico are , l 'art.  153, comma 5

Viste le rlsultanze degli atti cortabi i

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

ll Capitoio 2470 Ar1 0 diSpesa a COMPETENZA
(2090104) UTTL|ZZO Dt sENt DTTERzJ pER REALTZZAZ|ONt tN ECONOMTA

uTrLrzzo pRovENTt DER|VANTt CONCESS.EDtL|ZTE _ BUCALOSST (E.CAp. 480)

ha le seguenti disponibi l i ta'

Fornitorel

"Acceatata la rego anta contabile lè disponibilta sulia "Accertata la regolarita tecnica deli atto, per quanto dì
voce_oel brlancio, la copedurè ftnanztaria sì esprime compelenza si esp me PARERE FAVOREVOLE'
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIOI ' ' ]  :  .
: : i  |  . , : a ' ' .  t , i : , .

( I L  RES trE DEL SERVIZIO)
i:':l:,1i :ìi::.:ii::.r;-:{r----+-capo,aREA.ErNeNZrAM iii'.=

Parere sulla regolarita' contabile e attesiaztène
copeÉura finanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

DLRoberto Gissara
\_-,*-

ó

BUCCHERI, li 24-05-2A1 1


