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VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA FINANZIARIA  

( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________      IL RAGIONIERE GENERALE  
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Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
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Alcamo li ___________________       
           IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dr. Cristofaro Ricupati  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso  

 
- Che durante il periodo transitorio, nel corso del quale si sono svolti i lavori di 

ampliamento dell’impianto di depurazione, fino ad oggi la gestione operativa 
dell’impianto è stata affidata alla ditta Cassarà s.r.l. di Alcamo, che è una delle ditte 
componenti dell’A.T.I. esecutrice dei lavori. 

- Che l’ultima proroga della gestione operativa dell’impianto di depurazione affidata alla 
ditta Cassarà s.r.l. scadrà in data 31/10/2007. 

- Richiamata la D.G. n° 101 del 07/05/04 con la quale  si disponeva una gestione diretta 
dell’impianto di depurazione Comunale, mediante l’impiego di personale dipendente di 
questo Ente, sotto la direzione tecnica e la supervisione di un professionista esterno di 
comprovata esperienza nello specifico settore. 

- Al fine di dare esecuzione a quanto disposto dalla sopracitata Delibera di G.C. , 
procedendo prioritariamente all’incarico ad un professionista esterno di comprovata 
esperienza e capacità nello specifico settore della depurazione delle acque, per la 
Direzione Tecnica specialistica del processo  di gestione e depurativo dell’impianto di 
depurazione Comunale - Controllo del monitoraggio biochimico con verifica 
dell’efficienza del trattamento. 

- Che le prestazioni che si andranno ad affidare rientrano tra gli incarichi professionali 
normati dalla Legge e in particolare, richiedono requisiti e specializzazioni che 
riguardano le figure professionali dei chimici e/o Ing. Chimici esperti sulle problematiche 
dei trattamenti di depurazione delle acque reflue urbane. 

- Ritenuto che, l’Ing.  in chimica Nino Polizzi, libero professionista, residente in Trapani 
Piazza Generale Scio n° 3, iscritto all’Albo n. 531  dal 1982, risulta in possesso di 
idonea competenza esperienza e specializzazione nel settore; 

- Visto il Disciplinare d’incarico con relativo computo dei costi, allegato alla presente, 
relativi all’espletamento professionali di cui sopra, dal quale risulta che la spesa 
complessiva per mesi sei è pari ad € 12.211,20 comprensivi di onorari, prestazioni, 
contributi Previdenziali,  I.V.A ed ogni altro oneri; 

- Visto il curriculum professionale dell’Ing. Nino Polizzi allegato alla presente; 
- Preso atto che, il complessivo incarico professionale è da esperire in conformità alle 

indicazioni normative, all’art. 46 comma 1 lettera a) del D.P.R. 328 del 05/06/2001 
pubblicato sul S.O. della G.U.R.I. n. 190 del 17/08/2001; 

 
Considerato  
 

- Che rientra nella fattispecie dell’art. 11 comma 11 della L.R. 7/2002, in quanto la 
relativa prestazione è d’importo inferiore a € 20.000,00 ed è ascrivibile alle attività e 
servizi attinenti l’ingegneria anche integrata, servizi di consulenza scientifica e tecnica, 
servizi di sperimentazione tecnica ed analisi;   

- Che al professionista, ai sensi dell’art. 11 comma 13 della L. R. 7/2002, non sono stati 
conferiti da parte di questo stesso Ente incarichi fiduciari che cumulativamente 
superano la soglia  annua di € 20.000,00 I.V.A. esclusa; 



 

 

- Che la valutazione degli onorari e delle spese per le prestazioni professionali stabilite 
nel disciplinare di incarico allegato alla presente, computati in base alle vigenti tariffe 
professionali, che complessivamente ammontano ad € 12.211,20 per mesi sei I.V.A.  e 
contributo C.N.P.-A.I.A. compresi; 

- Visto  l’art. 15 del vigente Regolamento di contabilità; 
- Vista   la L.R.11/12/91, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Visto  il D.L.vo. n.165/2001; 
- Visto  il D.L.vo del 12/04/06 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto  l’art. 151 comma 4 del D. L.gs 267/2000; 
- Vista  la Circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. n° 30 del 03/2007. 
 

PROPONE 
 Per quanto in premessa: 

1.  Di  affidare all’Ing. Nino Polizzi chimico libero professionista, nato a Trapani il 13/07/56 
e residente in Trapani Piazza Generale Scio n° 3, i scritto all’Albo n. 531, che risulta in 
possesso di idonea competenza esperienza e specializzazione nel settore, l’incarico 
per la Direzione Tecnica del processo di gestione e del complessivo processo 
depurativo dell’impianto di depurazione Comunale, nonché del controllo e del 
monitoraggio biochimico dello stesso, con verifica dell’efficienza del trattamento, nel 
rispetto del disciplinare di incarico allegato al presente atto;  

2. Di approvare lo schema del disciplinare d’incarico e l’allegato preventivo dei costi per 
un importo complessivo pari a € 12.211,20,  comprensivi di onorari, prestazioni, 
contributi Previdenziali,  I.V.A ed ogni altro onere per un periodo di mesi sei; 

3. Di impegnare la superiore somma complessiva di € 12.211,20 così suddivisi :  in 
quanto ad €  4.070,40 al cap.132430, cod. int. 1.09.04.03 bilancio esercizio 2007”, in 
quanto ad €  8.140,80 al cap 132430/61 L.R. 8/2000 cod. int. 1.09.04.03  bilancio 
esercizio 2008; 

4. di provvedere alla liquidazione in  acconti bimestrali posticipati  di € 4.070,40 I.V.A. ed 
oneri compresi, al professionista incaricato mediante successivo atto e previa 
presentazione da parte dello stesso di regolare fattura, corredata da apposita relazione 
mensile a firma del professionista, circa lo svolgimento dell’incarico conferito. 

5. Di dare atto che alla liquidazione, si provvederà con successiva determinazione 
dirigenziale a seguito presentazione di regolare fattura; 

6. di dare atto che copia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 7 della L. 
142/90, venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. 

 
 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                           

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE 
 

Vista la superiore proposta avente per oggetto affidamento incarico per mesi sei per la 
“Direzione Tecnica specialistica del processo  di ge stione e depurativo dell’impianto di 
depurazione Comunale - Controllo del monitoraggio b iochimico con verifica 



 

 

dell’efficienza del trattamento ” – Impegno di spesa; 
Vista la L.R. 7/2000 e successivi modifiche e integrazioni; 
Vista l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

DETERMINA 
 

 Per quanto di competenza: 
1. di approvare lo schema del disciplinare per il conferimento d’incarico a libero 

professionista per la Direzione Tecnica specialistica del processo  di ge stione e 
depurativo dell’impianto di depurazione Comunale ed  il Controllo del 
monitoraggio biochimico con verifica dell’efficienz a del trattamento . 

2. di approvare l’allegato schema dei costi; 
3. di dare atto che le somme relative al pagamento delle competenze per le prestazioni 

del presente incarico ammontante ad € 12.211,20 comprensivi di onorari, prestazioni, 
contributi Previdenziali,  I.V.A ed ogni altro onere per un periodo di mesi sei, trovano la 
seguente copertura economica :  in quanto ad € 4.070,40 al cap.132430, cod. int. 
1.09.04.03 bilancio esercizio 2007”, in quanto ad € 8.140,80 al cap 132430/61 L.R. 
8/2000 cod. int. 1.09.04.03  bilancio esercizio 2008; 

4.  
     IL DIRIGENTE 

 
 

IL SINDACO 
 
1. Visto la superiore proposta avente per oggetto: “Incarico ll’Ing. Nino Polizzi per la 

Direzione Tecnica specialistica del processo  di ge stione e depurativo 
dell’impianto di depurazione Comunale ed il Control lo del monitoraggio 
biochimico con verifica dell’efficienza del trattam ento” – Impegno dim spesa;  
Ritenuto di dover procedere all’approvazione e al conferimento dell’incarico all’Ing. 
Nino Polizzi; 
Vista la L.R. 7/2000 e successivi modifiche e integrazioni; 
Vista l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
Vista la Circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. n° 30 del 03/2007. 

 
DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione e in particolare: 
1. Di  affidare  all’Ing. Nino Polizzi  libero professionista, nato aTrapani il 13/07/56 e 

residente in Trapani Piazza Generale Scio n°3, iscr itto all’Albo n. 531 dal 1982, che 
risulta in possesso di idonea competenza esperienza e specializzazione nel settore, 
l’incarico  per l’affidamento per la  “Direzione Tecnica specialistica del processo  di  
gestione e depurativo dell’impianto di depurazione Comunale - Controllo del 
monitoraggio biochimico con verifica dell’efficienz a del trattamento” di cui al 
disciplinare d’incarico ; 

2. d’incaricare il Dirigente del 6° Settore Servizi  Tecnici (3° Servizio - Servizi Manutentivi)  
all’adozione degli atti consequenziali. 

  ILSINDACO 
Giacomo Scala  



 

 

 


