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CITTA' DI I\LGAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Settore Servizi Tecnici = Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N 00?5,S DEL | 7 FEB. 2ol7

OGGETTO: Revoca det. N. 1176 del3111012016 e Affidamento di incarico professionale per la
redazione di relazione agronomica a supporto della progettazione finalizzata alla
partecipazione al bando pubblico "PSR Sicilia 2AV|2A2A - Programma di Sviluppo
Rurale - misura 4.3.7" CIG Z4B1BA668D. IMPEGNO DI SPESA.



, , rere in alcuna del1e

Il sottoscritto responsabile del..procetlimento, attestando di non incor

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente . J.[" normativa anticorruzione e di non'

trovarsi in conflitto dlinter"sse in relazione uit'ogg"r,o o"ti'utto rottofon" ut Dirigente il seguente schema

;;;;;;;ilento, ai sensidell'art' 6 della legge241l90; a supporto deila
premesso che è n.."rru.iu la redazione di una relazione aglonomlca

r:rosettazione finari zzata a*a purr""lp*ione ai Bando puuufi.o PRs Sicilia 201412020

ll:r,:x;oi,t;'j,xo#,1;;l];. der Diris.ente n. 
^1776 

der 31t10t20r6 con la quale veniva

dato incarico ar professionista dott. pi'r.'à"i.rr.ppe Sortino p..ru redazione delia relazione di

cui sopra. -. - A1.).A smess3 rramite pEC il dott. Giuseppe

Dato atto che con nota prot' n'4136 del 2410112017 tra

sortino è stato invitato a presentarl-nìLrro l"^r^.,lil:i,e.settore 
in data 16 012011'

Dato atto che con nota prot. zosià"r rcrozrzor7 si e con:unica:: i'intenzione di questa

amministr aztoneu r.ro.u* f incarico in qt'unto i, dott' Giusepi--e--s:t.^'j"" non si presentava

il giorno della con'l"u'iont senzafar pervenire nessuna conlunic:zlone'

consitlerato che si rende ,"".rrurio procedere uit:u*:..tcritr delf incarico' per la

redazione di una relazione agronomica a supporto dejl: ::cgeitazione finaTrzzata alla

partecipazione aÌ Bando pubbrico p[i si.rtia2a'1ai20]0 p:oj.,.,.,.r.,-r. di Sviruppo Rurale' al

dotr. For. Aressandro perricon. ai i*p"ri p.ivA oo:À:o:sss-. cne haprodotto il secondo

preventivo più con'eniente pari 
^9 

u i::lg,'0^0,':^T:':ìi::: 
:.u..:.'ì:;r:r: 'rvf' , del D. Lgs.

"nit.rrrto uifidu" I'incarico di che trattasr' al sensl a

5012016 ( in seguito.,codice,,). n.t rirf.tto del decrero i6 G,:;:l ll ù612015 dell'Assessorato

delle Inrrastrutture e della MoUilita, ai dott. For. Aressancrro perricone di rrapani P'IVA

0036363888i: . ,- : ^,,^ -^ -'
;;;;lo ,"h.*u del discipiinare d'incarico che si alleea :

Dato atto che, ìa somma necessaria per f incarico oi pari ad € 4.340,00

t"#:ffffi; HXìHSilf;,orire ra correna codifica di ::*:."ztcre elementare alla spesa di

cui ai presente ,uo,'ir...r*rio pro..dere allo storno degii s:,'-z'::::enti dei seguenti capitoli:

- Cap. l3Zz*$denominato 'tSp.rrrf,", u.qr;rto beni se:"::': r ':cilità" con codice

classificazione 10.05.1.103 transàzioneelementare -'-t ' - '''l' t altribenidiconsumo)e

codice Piano Finanziario IV' liveilo) - € 2'310'00:

- Cap. 13Z33Olli a"norninu,o "pr"" az\oni proiìss:":l:': s:ecialistiche per il servizio

viabilità) con codice classificazione 10 05 ' i li -t :"irce di piano finanziario -

1.03.01'02.11(altreprestu,io,l.p,oi.ssi.onalinol-is:e;l:'istiche)+€2,340,a0;
consiclerato che è necessario pro"àd"r. alf impeeno':, , l.11lo?,,,^' 

cap'1323301)'1

denominato 
..prestazioni professionari speciaristiche per :r serrizio^viabilità con codice

ciassificazione 1o.oi.i.ioi codice aifiuno finanziario'- r'' -ir ello 1'03'01'02'11'999 (altre

prlti"ri "ri 
profes sional i non speci al i stiche) ;

l"tl, derìberazione di consigrio Comunare n.tz3 det24lrrl20l6 ci-.: a:orova il bilancio di previsìone

201-61201'8'- 11 a^' .r- . -,a-'.r\ 1 ìl Pìano Esecutir o Ji
-laDeliberadiGiuntaMunicipalen.400del06/12i20\6che3i]pro\eilPianoEsecutirodj

Gestione 2A1612018;

: i".:?,:::,?Tiiilì ,r. n.244 clei 30/1 znarc che proroga ] aocro"azione del bilanc,c

201112019 al 31 fi317011; r , ^^ì ;r;.-^,,r "
_ r,afi. 15 clel Regolamento comunale di contabilita che così dispoire "(J's rct scadenzo cie'

termine p* i;-;;i;;ulrorione del bilancio cli previsione sia srcrtc' .iìs;t':'t Liit ilorme statoli i':

un perioclo sircces,\iyo all'inizio clell'esercizi'o Jinanzictrio di riJbrintet'tt' :l PEG pt'o-"t'i'eor'



.§i intende automoticamente autorizzato intendendosi come riferimento I'ultimo PEG
definilivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale"'
il D.Lgs. 26712000 "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali";
la L. 136120 A e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi ftnanziari;
il D. Lgs. 5012016;
la L.R. 1ll12l9l n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
iI CIG Z4BIBA668D.

Propone di determinare

l. di revocare la determina del dirigente prot. n.1776 del 3111012016 di affidamento
dell'incarico per la redazione di una relazione agronomica a supporto della progettazione
frnalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PRS Sicilia201412020 Programma di
Sviluppo Rurale all'agronomo dott. Giuseppe Sortino.

2. di approvare il preventivo prodotto dal dott. For. Alessandro Perricone di Trapani
P.IVA 00363638883 che ha offerto € 4.340,00 comprensivo di oneri ed IVA;

3. di affidare f incarico per la redazione di una relazione agronomica a supporto della
progettazione finalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PRS Sicili a 201412020
Programma di Sviluppo Rurale al dott. For. Alessandro Perricone;

4. Di approvare lo schema del disciplinare d'incarico;
5. Di richiedere al Responsabile del Servizio ftnanziario, ai sensi di quanto previstb dalla

deliberazione di G.M. n. 400 del0611212016, allo stomo dei seguenti capitoli:
Cap.132220 denominato "Spesa per acquisto beni servizio viabilità" con codice
classificazione 10.05.1.103 transazione elementare 1.03.01 .02. (altri beni di consumo) e

codice Piano Finanziario IV'livello) - €2.340,00;
- Cap.l32330lll denominato "Prestazioni professionali specialistiche per il servizio

viabilità) con codice classificazione I 0.05.1 . 1 03 codice di piano ftnanziario
1.03.01 .02.11 (altre prestazioni professionali non specialistiche) + €2.340,00;

6. di impegnare la somma complessiva di € 4.340100 comprensivo di oneri ed IVA,
Cap.132330111 denominato "Prestazioni professionali specialistiche per il servizio
viabilità con codice classificazione 10.05.1.103 codice di piano finanziario - V"
livello I .03.01 .02.11 .999 (altre prestazioni professionali non specialistiche) con
imputazione all'esercizio ftnanziario 20 17 ;

7. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso,
responsabile del servizio;

giusta previsione del

Ing

IL DIRIGENTE
Visto 1'art. I 47 del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza;

2.

DETERMII\A

di revocare ia determina del dirigente prot. n.1776 del 3111012016 di alfidamento
delf incarico per la redazione di una relazione agronomica a supporto della progettazione
finalizzala alia partecipazione al Bando Pubblico PRS Sicilia 201412020 Programma di
Sviluppo Rurale all'agronomo dott. Giuseppe Sortino.
di approvare il preventivo prodotto dal dott. For. Alessandro Perricone di Trapani
P.IVA 00363638883 che ha offèr-to € 4.340,00 comprensivo di oneri ed IVA;
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3. di affidare l'incarico per la redazione di una relazione agronomica a supporto della
progettazione frnalizzata alla partecipazione al Bando Pubblico PRS Sicilia 201412020
Programma di Sviluppo Rurale al dott. For. Alessandro Perricone;

4. Di approvalg lo schema del disciplinare d'incarico;
5. Di richiederè al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto dalla

deliberazione di G.M. n. 400 del0611212016, allo storno dei seguenti capitoli:
- Cap. 132220 denominato "Spesa per acquisto beni servizio viabilità" con codice

classificazione i0.05.1.103 transazione elementare i.03.01.02. ( altri beni di consumo) e

codice Piano Finanziario IVo livello) - € 2.340.00;
Cap.132330l1l denominato "Prestazioni professionali specialistiche per il servizio
viabilità) con codice classificazione 10.05.1 .103 codice di piano frnanziario
1.03.01 .02.11 (altre prestazioni professionali non specialistiche) + €2.340,0A;

6. di impegnare la somma complessiva di € 4.340,00 comprensivo di oneri ed IVA,
Cap.132330111 denominato "Prestazioni professionali specialistiche per il servizio
viabilità con codice classificazione 10.05.1.103 codice di piano finanziario - Vo
livello 1 .03.01 .02.11.999 (altre prestazioni professionali non specialistiche) con
imputazione all'esercizio frnanziario 2A 17 :

7. di dare atto, che la spesa sarà esi-qibile nell'anno in corso, giusta previsione del
responsabile del servizio;

8. di dare atto che alla relativa liquidazione si pror.vederà con successiva Determinazione del
Responsabile del Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della
prestazione eseguita.

9. di dare atto che la mancata adozione della presente spesa arreca danni patrimoniali gravi e
certi all'Ente.

10. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,..:1onché
sul sito web www.còmune.alòamo.tp.it.

IL MINUTANTE .,;.

Esecutorea.-in#utiuo / , ILDIRIGENTE
carerinàfirdto "'' / t tne. e. A. Parrino--'-';";"'[z"i /'/ ':';"::1

!''' -\ /
Si procede alla variazione richiesra nell'tnttbito delfuacroaggregato; 10.05.1.10g ai sensi cli\""

quanto disposto dalla delibera:iotrc di G)M. n. 40A del 06/12/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DoJt. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZTARIA
'(ART. 183 COMMAT D. LGS N" 267tz}Oq

Alcamo, Iì
17 FEB ?017

IL RAGIONIERE GENERALE

($ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione e stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio diquesto 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. Vito Antonio Bonanno


