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OGGETTO: Affidamento incarico all’Ingegnere NINO POLIZZI  per la  
“Consulenza tecnica finalizzata al rinnovo della Aut orizzazione allo 
scarico dei reflui depurati – Consulenza tecnica pe r la redazione degli 
elaborati tecnici da allegare al nuovo Regolamento dei Servizi di 
Fognatura e Depurazione.”   
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Preso atto  

 
- Che l’impianto di depurazione Comunale scarica i propri reflui depurati nel torrente 

“Vallone Nuccio” giusta autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Regione Sicilia 
Assessorato Territorio e Ambiente con D.A. n° 544/9 0 del 15/06/1990;  

- Che la suddetta autorizzazione è già scaduta e che nel frattempo sono intervenute 
considerevoli modificazioni normative introdotte dai D.Lgs.152/99 e D,Lgs. 125/06; 

- Che l’impianto di depurazione Comunale ha subito radicali lavori di ampliamento per 
adeguamento alle vigenti normative, i cui lavori non sono stati ancora completamente 
ultimati e consegnati a questo Ente, 

- Che durante il corso dei lavori, l’impianto ha  comunque continuato a funzionare sotto 
la gestione operativa transitoria, affidate alla ditta Cassarà s.r.l. di Alcamo; 

- Che occorre  provvedere con urgenza ad inoltrare all’Assessorato Regionale  Territorio 
e Ambiente, la richiesta per il rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico scaduta e 
contemporaneamente procedere alla riformulazione del Regolamento dei Servizi di 
Fognature e Depurazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, correlato dagli 
elaborati tecnici di cui ai punti 3 e 4 della Circolare A.R.T.A. n° 26046 del 17/11/9+7; 

 
  Ravvisato che  

 
-     L’Ente non dispone delle specifiche professionalità ai fini redazione degli elaborati 

  tecnici  specifici, che sono propedeuci alla formulazione del Regolamento dei Servizi di 
Fognatura   e Depurazione, nonché per  l’inoltro della richiesta di rinnovo della 
Autorizzazione allo scarico, quali : ”Raccolta di dati ed informazioni biochimiche ed 
idrodinamiche delle acque” – “carico dei fattori biochimici relativi al rendimento del ciclo 
depurativo” – “ Definizione della eventuale capacità residua dell’impianto ai fini del 
trattamento di rifiuti liquidi nel rispetto del D.Lgs. 152/06 parte 3°;” 

- Che le suddette competenze e professionalità sono proprie di professionisti del settore 
ingegneristico – chimico, di cui l’Ente non è provvisto; 

 
Ritenuto  
 

- Assolutamente indispensabile ed urgente provvedere alla redazione di tutti gli elaborati 
tecnici di cui sopra, finalizzati alla richiesta di rinnovo della Autorizzazione allo scarico 
delle acque reflue in uscita dall’impianto, nonché per la rielaborazione del 
“Regolamento dei Servizi di Fognatura e Depurazione , in conformità a quanto disosto 
dal D.Lgs. n° 152/06, in mancanza dei quali l’Ente risulterebbe  gravemente 
inadempiente nei confronti di precise disposizioni normative in materie di tutela 
dell’ambiente,  con conseguenti gravi responsabilità e danni patrimoniali; 

 
Ravvisato   
 

- La necessità e l’urgenza di mettere a disposizione del   Servizio Fognature e 
Depurazione di questo Ente, una specifica consulenza tecnica finalizzata alla 
elaborazione dei dati fisici e biochimici dei reflui in ingresso ed in uscita dall’impianto di 
depurazione, assolutamente necessari per corredare la richiesta di rinnovo della 



 

 

Autorizzazione allo scarico da inoltrare all’Assessorato Regionale  Territorio e 
Ambiente, nonché per la predisposizione, da parte dell’Ufficio, del nuovo Regolamento 
per i Servizi di Fognatura e Depurazione, adeguato al D. Lgs. 152/06. 

- 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 L.L.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 “Consulenza tecnica finalizzata al rinnovo della Au torizzazione allo scarico 
dei reflui depurati – Consulenza tecnica per la red azione degli elaborati tecnici 
da allegare al nuovo Regolamento dei Servizi di Fog natura e Depurazione.”  , nel 
rispetto del disciplinare di incarico allegato al presente atto;  

2. Di approvare lo schema del disciplinare d’incarico e l’allegata sommatoria dei costi per 
un importo complessivo pari a € 11.456,44 comprensivi di onorari, prestazioni, 
contributi Previdenziali,  I.V.A ed ogni altro onere; 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 11.456,44 IVA compresa al Cap. 132430/61 
cod. int. 1.09.04.03 “ Spesa per prestazione di servizi per il servizio idrico integrato”  
bilancio esercizio 2007; 

4. di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto al professionista incaricato 
mediante successivo atto e previa presentazione da parte dello stesso di regolare 
fattura, corredata da apposita relazione 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 
 

Visto la superiore proposta avente per oggetto: “Consulenza tecnica finalizzata al rinnovo 
della Autorizzazione allo scarico dei reflui depura ti – Consulenza tecnica per la 
redazione degli elaborati tecnici da allegare al nu ovo Regolamento dei Servizi di 
Fognatura e Depurazione.”   
Vista la L.R. 7/2000 e successivi modifiche e integrazioni; 
Vista l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 



 

 

DETERMINA 
 Per quanto di competenza: 
di approvare lo schema del disciplinare per il conferimento d’incarico a libero professionista 
per la “Consulenza tecnica finalizzata al rinnovo della Aut orizzazione allo scarico dei 
reflui depurati – Consulenza tecnica per la redazio ne degli elaborati tecnici da allegare 
al nuovo Regolamento dei Servizi di Fognatura e Dep urazione.” – Impegno di spesa;   

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

del presente incarico ammontante ad € 11.456,44 IVA compresa,  comprensive di 
C.A.P.-I.V.A e quant’altro trovano copertura economica al Cap. 132430/61  cod.  int. 
1.09.04.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio idrico integrato”, bilancio 
esercizio 2007 ”;  

    
     IL DIRIGENTE 

 
 
 
 

IL SINDACO 
 
1. Visto la superiore proposta avente per oggetto “Consulenza tecnica finalizzata al 

rinnovo della Autorizzazione allo scarico dei reflu i depurati – Consulenza tecnica 
per la redazione degli elaborati tecnici da allegar e al nuovo Regolamento dei 
Servizi di Fognatura e Depurazione.” – Impegno di s pesa;   

2. Ritenuto di dover procedere all’approvazione e al conferimento dell’incarico; 
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 L.L.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 a Trapani 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 la “Consulenza tecnica finalizzata al rinnovo della Aut orizzazione 
allo scarico dei reflui depurati – Consulenza tecni ca per la redazione degli 
elaborati tecnici da allegare al nuovo Regolamento dei Servizi di Fognatura e 
Depurazione.”  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 



 

 

 


