
 

                            
                   COMUNE DI COLLESANO                                                                 Codice fiscale: 82000150829 
                  Provincia  di Palermo                                                                    Partita   IVA:  0279057 
  Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P90016.                                         Tel. 0921 661 104      Fax. 0921 661 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
       >>>>>>----------------<<<<<<<                                              pec: protocollo.comunecollesano@pec.it 
                                        AREA  3                                                                                                      
   Tecnico-Manutentiva, Urbanistica – L.P. -Ambiente                                                          

 
DETERMINAZIONE 

n° 873 del 14.11.2018 
N.Int. 207 del 13.11.2018 
                                                                               
OGGETTO: Esame e/o revisione ed eventuale aggiornamento del PRG e del regolamento edilizio per la decadenza dei 

termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano. 

Determina a Contrarre, impegno di spesa e affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a)) del D.lgs., n° 50/2016 così come 

recepito nella Regione Sicilia per l’incarico di: “ Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” 

a supporto  della Revisione del PRG per la decadenza  dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano  - 

CIG= Z3025BE0A9 

 

Il Responsabile  

VISTA la legislazione vigente in particolare l’art. 3 della l.r. 15/91 recitante al comma 3 “ I comuni dotati di piano 

regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente  diciotto mesi 

prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli”, nonchè la nota  dell’Assessorato regionale al territorio ed 

ambiente prot. n° 3874 del 06.03.2’017 in atti al protocollo generale al n° 1903 del 07.03.2017 con la quale si invita  

questo Ente a procedere alla revisione del PRG in considerazione dell’imminente scadenza del termine quinquennale 

dei vincoli preordinati all’esproprio; 

VISTO il D. Dir. 806/DRU del 11.08.2008 – Approvazione del Piano Regolatore Generale con annesse Prescrizioni 

Esecutive e Regolamento Edilizio pubblicato sulla G.U.R.S. n° 42 del 12.09.2008; 

VISTA determina sindacale  n° 16 del 27.03.2012 con la quale è stato conferito incarico all’Ing. Sergio Tumminello per 

l’aggiornamento del piano Regolatore Generale e del Regolamento edilizio  e delle prescrizioni esecutive relative al 

Centro Storico; 

VISTA la delibera di C.C. n° 19 del 17.04.03 con la quale sono state adottate le direttive Generali ex art. 3 della l.r. 

15/91; 

VISTA  la determina Sindacale n° 842 del 03.12.2015 con la quale è stato conferito incarico al geologo Dott. Gandolfo 

Ilarda per l’aggiornamento dello studio Geologo  a consulenza alla redazione VAS e studio di incidenza del territorio 

comunale a supporto della revisione del PRG; 

VISTO il rapporto Ambientale per la procedura della valutazione Ambientale strategica (VAS), la redazione dello 

studio di incidenza Ambientale per la procedure di Valutazione d’incidenza Ambientale (VIA)  per la revisione del PRG 

e del regolamento edilizio  redatto dal Dott. Geologo; 



VISTA  la nota  prot. n° 18941 del 17.10.2017  dell’ARTA- Servizio”  VAS e verifiche di  assoggettabilità” con la 

quale tra l’altro comunica che il Rapporto Preliminare ambientale con relativa documentazione dovrà essere coerente 

con le indicazioni di Pianificazioni contenute nello schema di Massima; 

 VISTA la nota prot. n°5345 del 28.05.2015 con la quale l’Ing. Tumminello  richiede tra la documentazione necessaria 

anche  lo Studio Agricolo Forestale; 

RILEVATO  che al fine del proficuo e spedito  dell’iter progettuale ed approvativo, nonchè del raggiungimento di 

risultati tecnico scentifici soddisfacenti, occorre dotarsi della revisione ed eventuale aggiornamento dello studio 

agricolo forestale per la Revisione del PRG  e del regolamento edilizio per la decadenza dei termini di efficacia  dei 

vincoli; 

 ACCERTATA la carenza di personale, carenza dovuta anche ad eccessivi carichi di lavori; 

RITENUTO opportuno ed indispensabile avvalersi  di competenti figure professionali, qualificate nella materia de qua 

e con maturata esperienza in considerazione; 

VISTA 

 la delibera di C.C. n° 4 del 28/02/2018 avente oggetto: approvazione programma triennale lavori pubblici 

– Triennio 2018/2020 ed elenco annuale lavori anno 2018; 

 La delibera di C.C. n°12 del 19.04.2018 avente oggetto: Artt.151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267-

Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 la delibera di C.C. n° 13 del 19.04.2018 ad oggetto. Approvazione bilancio di previsione finanziaria 

2018/2020 ( art. 1521 del D.lgs. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. 118/2011); 

 la delibera di G.M. n° 59 del 31.05.2018 ad oggetto: Approvazione del piano esecutivo di Gestione” 

Finanziario” per il triennio 2018 /2002 e piano dettagliato degli obbiettivi e della perfomance 2018/2020; 

 La delibera di C.C. n° 31 del 27.07.2018 avente oggetto: Bilancio di previsione 2018/2020. Variazione di 

assestamento generale ai sensi dell’art. 175 comma 8 e verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D.lgs. 267/2000 (TUEL); 

RILEVATO  che i servizi d’importo pari o inferiore a € 40.000,00 iva esclusa possono essere affidati in via diretta, 

secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 e dall’art. 36 comma 2 lett. a) dal responsabile del procedimento; 

VISTA la nota prot. n° 11448 del 06.11.2018 con la quale è stata richiesta l’offerta all’Agronomo   Dott. Gandolfo Lo 

Verde nato a Polizzi Generosa (PA) il 30.05.1979 e residente a Polizzi generosa in via Casal Samperi n° 14 e, che si è 

reso immediatamente disponibile ad assumere l’incarico di progettazione esecutiva in questione , producendo la propria 

offerta acquisita al prot. n°11615  del  09.11.2018; 

RITENUTO procedere  all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto Dott. Gandolfo Lo Verde nato a Polizzi 

Generosa (PA) il 30.05.1979 cod. fisc. LVR GDL 79E30 G792D e  residente a Polizzi generosa in via Casal Samperi n° 

14  – P.I 05341380821, iscritto all’ordine professionale  Agronomi e dotti Forestali di Palermo al n°  1332  sez.A , e 

all’Albo Unico Regionale al n°  8617ai sensi della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011  

RICHIAMATA: 

 la determinazione sindacale n° 23 del 27 luglio 2018 con cui venivano individuati i responsabili di area e 

conferiti gli  incarichi di  Posizione Organizzative e l’assegnazione del personale alle Aree; 

VISTO  

 Il D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” così come recepito nella Regione Siciliana; 

 La legge  7.8.1990 n° 241 “ Norme in materia di procedimento amministrativo”;; 



 Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”  così come recepito nella Regione 

Siciliana; 

 Il Regolamento di Contabilità 

 Lo Statuto Comunale 

PROPONE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa 

e costituente parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

 Di determinare di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento dell’incarico professionale 

per l’espletamento degli “Revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale” a supporto 

della revisione del PRG; 

 Di affidare l’incarico per la revisione ed eventuale aggiornamento dello studio agricolo forestale occorrente per 

la Revisione del PRG per la decadenza  dei termini di efficacia dei vincoli del Comune di Collesano al Dott. 

Gandolfo Lo Verde nato a Polizzi Generosa (PA) il 30.05.1979 cod. fisc. LVR GDL 79E30 G792D e  

residente a Polizzi generosa in via Casal Samperi n° 14  – P.I 05341380821, iscritto all’ordine professionale  

Agronomi e dotti Forestali di Palermo al n°  1332  sez.A , e all’Albo Unico Regionale al n°  8617ai sensi della 

L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 per la somma di € 4.980,00 per competenze , € 199,20 per il 4% del contributo 

previdenziale ed € 1.139,42 .per IVA al 22% per un totale complessivo di € 6.318,62; 

 DARE ATTO che la suddetta somma complessiva trova copertura finanziaria nel  bilancio Comunale 2018 

distinti  nel modo seguente  al cap.  2062.00  per € 2.758,58 ed al cap. 254.00 per € 3.560,04  

 Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico e lo schema di parcella; 

 

COLLESANO 13.11.2018  

 
                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                                                                         F.to   Geom. D. Signorello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attestazione di Disponibilità  

 

Bilancio  2018  Cap.   2062.00                          Bilancio  2018         Cap. 254.00    Bilancio ______ Cap._______ 

 

Oggetto: _____________                                    Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

  

Somma iscritta in Bilancio     €.                                €. _________________   €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.                                €  _________________                    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €  2.758,58                 €.            3.560,04                             €  _________________  

con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 

finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

 

 Addì 14.11.2018                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario    

                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.TO  Dott. Giovanni Sapienza                                                                                                                                   

                                                                                      

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 

Comunale. 

 

Collesano, lì                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _____________________  

                                              
                                                                                           


