
Registro Determinazione n.

del

CITTA’ DI ALCAMO
Provincia di Trapani

Settore Servizi tecnici – Manutentivi e
Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI IMPEGNO DI SPESA

N.  00665  DEL   19/04/2016

OGGETTO: Legge regionale 29 aprile 2014 n.10 "Norme per la tutela della
salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto". IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LA REDAZIONE DEL "PIANO COMUNALE
AMIANTO" circolare pubblicata sulla GURS n.32 -Parte I - del 07/08/2015
relativa all'attuazione art.4, c.1, lettera b) . Linee guida per la redazione del
piano comunale amianto. CIG Z52196895E

1



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

⦁ la Legge Regionale n.10/2014 ha approvato, con deliberazione n.101 del 20/04/2015,
le linee guida per la redazione dei piani comunali dell'amianto;

⦁ in attuazione alla predetta L.R. 10/2014 sulla GURS n.32 del 07/08/2015 è stata
pubblicata la circolare relativa alle " norme per la tutela della salute e del territorio
dai rischi derivanti dall'amianto" - attuazione art.4, c1, lettera b). Linee guida per la
redazione del piano comunale amianto;

⦁ la redazione del Piano Comunale è finalizzata alla concreta attuazione territoriale di
tutte le misure previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eleminare
ogni rischio di decontaminazione da amianto. I Comuni adottano il proprio piano e lo
trasmettono all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale di protezione Civile, con
l'obbligo annualmente di rendicontare i risultati conseguiti sul fronte degli interventi
di rimozione e bonifica;

⦁ gli obiettivi da raggiungere con l'adozione del Piano Comunale Amianto sono: il
censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali
contenenti amianto; rimozione di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto,
rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni e
programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti
amianto secondo quanto previsto dall'art.10 della L.R. n.10/2014;

Considerato che:

⦁ fase preliminare e indispensabile per procedere alla stesura del piano amianto è
il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio comunale;

⦁ che a tal fine il Comune di Alcamo per agevolare il censimento dell’amianto così
come previsto dall’art. 5 comma 3 della L.R. n.10/2014 e allo scopo di rendere nota
la suddetta legge, in data 18/09/2014 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un
avviso per  la cittadinanza, allegando un modulo conforme a quello standard vigente,
già predisposto dall’ARPA, che tutti i cittadini potevano compilare indicando tutti i
dati relativi alla presenza di amianto in edifici privati e inviare via mail all’indirizzo
di posta elettronica del Comune.

⦁ l’Ente ha ricevuto, da parte di privati cittadini, soltanto sei moduli debitamente
compilati che sono stati regolarmente inoltrati tramite PEC all’ARPA
territorialmente competente, destinataria di tutti i dati relativi alla presenza di
amianto così come stabilito dall’arti.5 comma 3 della L.R. 10/2014.

⦁ bisogna in conseguenza dare seguito alla fase iniziale consistente appunto nel
censimento e mappatura dei siti per quindi giungere all'obbligatoria redazione del
Piano Comunale Amianto;

⦁ le attività da compiere sono di particolare rilievo e richiedono specifico impegno del
personale nonché competenza tecnica specialistica;
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Atteso che il piano amianto deve essere redatto ai sensi della L.R. n. 10/2014 " norme per la
tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" - attuazione art.4, c1,
lettera b) e successiva circolare pubblicata sulla GURS n.32 del 07/08/2015   "Linee guida
per la redazione del piano comunale amianto";

Per quanto sopra è urgente redigere detto piano comunale affinchè questo Ente possa
eventualmente essere beneficiario dei contributi che l’amministrazione regionale ai sensi
della L.R. n. 10/2014 riconoscerà solo ai comuni che sono in regola con la stesura del
documento in argomento;

Dato atto, che la stesura del piano comunale deve essere effettuata in termini ben precisi
previsti dalla legge e che tale termine è già scaduto senza che tuttavia ad oggi ne è derivato
nocumento a questo Ente atteso che il bando per l’assegnazione dei contributi non è stato
ancora emanato da parte dell’Amministrazione Regionale ;
Pertanto al fine di evitare probabili danni economici connessi all’eventuale pubblicazione
del bando di assegnazione dei contributi e alla mancata adozione del piano comunale da parte
di questo comune, risulta quanto mai necessario e urgente procedere entro il più breve tempo
possibile alla stesura del documento con l’ausilio di competenze specifiche;
Ritenuto che per l’individuazione del personale a cui affidare la redazione del documento si
attingerà dall’Albo Unico Regionale dei professionisti di cui alla L.R. n.12/2001,
invitando un congruo numero di professionisti al fine di individuare l’offerta al prezzo più
basso per questo comune;

Ritenuto pertanto necessario impegnare a tal fine la somma di € 4.578,08 compreso di oneri
previdenziali e I.V.A. al 22%, per la redazione del piano Comunale Amianto da parte di un
professionista esterno, in possesso di adeguata professionalità;

Ritenuto potere procedere all’affidamento del servizio di che trattasi in applicazione dell’art.
6 del Regolamento per l’esecuzione di lavori forniture e servizi in economia approvato con
Delibera Consiliare n° 143 del 27/10/2009 ;

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla
spesa di cui al presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei
seguenti capitoli:

⦁ 134130   denominato “per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”
cod. classificazione 9.03.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.15
per - €  4.578,08;

⦁ 134130/11 denominato “spesa per prestazioni professionali  per i servizi ambientali”
con codice classificazione 9.03.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello
1.03.02.11. +  € 4.578,08;

Vista/o

⦁ la L.R. n.10 del 29/04/2014 recante “Norme per la tutela della salute e del territorio
dai rischi derivanti dall’amianto” nonché la nota del Dipartimento della Protezione
Civile Regione Sicilia, prot.n.1955 del 14/01/2016;

⦁ l’art. 33 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

⦁ l'art.125 del D.Lgs. n.163/2006;
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⦁ il GIG attribuito dall’AVCP n.Z52196895E;

⦁ il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia
di cui alla Deliberazione consiliare n.143 del 27/10/2009 art.6;

⦁ deliberazione di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio di esercizio
2015/2017;

⦁ la deliberazione di G.M. n. 336 del 12.11.2015 di approvazione del PEG per gli
esercizi 2014/2016;

⦁ la delibera del Commissario straordinario  n. 32 del 04.02.2016 avente ad oggetto
“piano esecutivo di gestione provvisorio 2016. Rimodulazione previsioni finanziarie
provvisorie 2016/2017 per effetto dell’attribuzione ai capitoli della nuova codifica
funzionale di bilancio e di piano finanziario prevista dal D.Lgs n. 118/201”

⦁ lo schema di disciplinare d'incarico professionale che regola i rapporti tra Ente e
Professionista, che verrà regolarmente sottoscritto tra le parti, nel quale tra l'altro è
previsto il relativo compenso professionale, inclusa IVA di legge ed oneri
previdenziali e lo schema di lettera d'invito;

⦁ l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente
autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato,
salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;

⦁ il decreto del ministero dell’interno del 01/03/2016 che proroga i termini per
l’approvazione del bilancio 2016 degli enti locali al 30/04/2016;

⦁ lo Statuto Comunale;

⦁ la l.r. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i.;

⦁ il D.Lgs. 267/2000 relativo all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”;

⦁ la L.R. n. 9/2010;

dato atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e
ss.mm.ii. verranno assolti mediante pubblicazione nell’apposita sezione del link
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:

⦁ richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto
previsto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del
04/02/2016,allo  storno dei seguenti capitoli:
134130   denominato “per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”
cod. classificazione 9.03.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.15
per - €  4.578,08;
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134130/11 denominato “spesa per prestazioni professionali  per i servizi ambientali”
con codice classificazione 9.03.01.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello
1.03.02.11. +  € 4.578,08;

⦁ Di avviare la procedura negoziata ai sensi del vigente regolamento comunale
approvato con delibera di C.C. n. 143/2009 e art. 125 D.Lgs n. 163/2006 per la
redazione del piano Comunale Amianto da parte di un professionista esterno, in
possesso di adeguata professionalità, previa consultazione di un congruo numero di
professionisti che siano iscritti dall’Albo Unico Regionale dei professionisti di
cui alla L.R. n.12/2001;

⦁ Di impegnare a tal fine la somma di €  4.578,08 compreso di oneri previdenziali e
I.V.A. al 22%, dal capitolo 134130/11 denominato “spesa per prestazioni
professionali  per i servizi ambientali” con codice classificazione 9.03.01.103 e
codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.11.

⦁ Di approvare lo schema di disciplinare d'incarico e la lettera di invito;
⦁ Di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi adempimenti.
⦁ Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga

pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi.
⦁ dato atto che gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e

ss.mm.ii.  verranno assolti mediante pubblicazione nell’apposita sezione del link
“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente;

⦁ dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2016;
⦁ di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del

Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°
22/2008.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Sebastiano Luppino

IL FUNZIONARIO PROPONENTE IL DIRIGENTE
Dott.ssa Ciacio Elena Ing. E.A. Parrino

L’ ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Caterina Filippi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000)

Alcamo, lì _____________________                                        IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data

_______________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, lì______________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro Ricupati
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