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DEL  14-12-2017 

                                                            

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

ARE1 : PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
DI IMPEGNO DI SPESA 

 

N.   02643  DEL  14 DICEMBRE 2017 
 
 

 
 

OGGETTO :    Attività connesse alla applicazione della L.R.  13/2015 per il recupero 
del centro storico del Comune di Alcamo - Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell’Università di 
Palermo. 

 Impegno di spesa. 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, geom. Giuseppe Stabile, titolare di PO dell’area 1, 
attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al 
Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.241/90;   

 
Premesso  

che con L.R. n.13/2015, Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici, 

pubblicata sulla GURS del 17 Luglio 2015, la Regione Siciliana ha dettato nuove disposizioni 

riguardanti gli interventi edilizi nei centri storici, volte a determinare una significativa semplificazione 

delle procedure da seguire per gli interventi privati, 

 

 che l’art. 3 della norma sopra richiamata prevede che i Comuni, entro 240 giorni dalla data di 

approvazione della legge, su proposta dell'UTC competente che può avvalersi anche di consulenze 

esterne di provata esperienza, predispongano uno “studio con effetti costitutivi, composto da una 

relazione esplicativa delle scelte e da una planimetria in scala non superiore 1:500”, 

 

che l'Amministrazione comunale di Alcamo, al fine di ottemperare al disposto normativo sopra 

riportato, è venuta nella determinazione di provvedere alla redazione dello studio sopra specificato, 

avvalendosi di una collaborazione esterna di provata esperienza, quale quella che può essere offerta 

da una struttura di ricerca universitaria; 

 

 che tale struttura è stata già individuata dal Commissario Straordinario, giusta Delibera n. 147 del           

03-05-2016 adottata con i poteri della Giunta, nel Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri 

Storici (CIRCES) dell’Università degli Studi di Palermo; 

 
che all’interno di tale struttura operano studiosi e ricercatori di diversi ambiti disciplinari  di comprovata 

esperienza, come si riscontra dall’analisi dei loro curricula e particolarmente qualificati nella materia e 

che tra le attività conto terzi svolte dal Centro si riscontrano numerose specifiche esperienze di 

collaborazione svolte a favore di Comuni siciliani, nonché con lo stesso Comune di Alcamo; 

 

che il Consiglio Scientifico del predetto Centro Interdipartimentale, con delibera del 19 Gennaio 2016, 

si è dichiarato disposto ad accettare l’incarico, ha autorizzato la stipula del relativo accordo  ed ha 

designato quale Responsabile il prof. Giuseppe Trombino, domiciliato in ragione della sua attività 

presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui centri storici dell’Università di Palermo; 

 

 Richiamata la  delibera del Commissario Straordinario n°147 del 03-05-2016,  con la quale: 

1) è stato approvato lo schema di accordo che disciplina la collaborazione tra il CIRCES e il Comune 

di Alcamo per le attività connesse alla redazione dello studio di cui all’art. 3 della L.R. 13/2015; 

2) si autorizzava il Responsabile del 1° Servizio Urbanistica e Pianificazione del Territorio alla firma 

dello schema di accordo di cui sopra; 

3) si rinviava l’impegno di spesa a favore del C.I.R.C.E.S.  dopo l’approvazione del bilancio 2016/2017 

previa verifica della necessaria copertura finanziaria; 

 
Visto il  Regolamento del CIRCES, Centro Interdipartimentale di Ricerca dell’Università di Palermo, 

fissa quali finalità istituzionali della struttura lo studio e la ricerca sui temi della riqualificazione 

urbanistica ed edilizia e della sostenibilità urbana e territoriale e individua nella attività progettuale 

svolta a favore di soggetti pubblici e privati la fonte per il finanziamento delle proprie attività 

istituzionali; 



 

Considerato che per tutte le prestazioni è previsto un compenso forfettario di € 30.000,00 oltre I.V.A. 

al 22%  per un importo complessivo di € 36.600,00= da liquidarsi  nelle modalità previste all’art. 7 

dell’accordo di collaborazione; 

 

Ritenuto, pertanto, quanto all’esigibilità della spesa ai sensi del principio contabile applicato n. 4/2, 

che: 

 nell’esercizio 2017 debba imputarsi esclusivamente il 25% pari ad € 9.150,00 che sarà 

corrisposto alla stipula dell’accordo; 

  l’ulteriore 65% della somma pari ad € 23.790,00 sarà esigibile nell’esercizio 2018, in cui si 

stima che verranno adempiute le attività di cui alle lett. b) – c) – d) dell’art. 7 dello schema di 

convenzione (allegato al presente atto) 

 Il saldo del 10% pari ad € 3.660,00 si stima essere esigibile nell’anno 2019, in cui lo studio di 

cui all’art. 7 della L.R. 13/2015 sarà definitivamente approvato nelle modalità previste per 

legge; 

Considerato che, per quanto espresso al superiore punto e al fine di attribuire la corretta codifica di 

Piano Finanziario alla spesa di cui al presente atto, occorre procedere all’istituzione di un nuovo 

capitolo (131138) , allocato alla Missione 8 Programma 1 Titolo 1, Macro-aggregato 103 così 

denominato “Prestazioni professionali specialistiche nell’ambito della riqualificazione urbanistica e 

territoriale” a cui viene attribuita la codifica di Piano Finanziario 1.03.02.11 (Prestazioni professionali e 

specialistiche) i cui stanziamenti sono rispettivamente: 

 Esercizio 2017 € 9.150,00 

 Esercizio 2018 € 23.790,00 

 Esercizio 2019 € 3.660,00 

mediante storno dagli stanziamenti dei capitolo sottoelencati: 

- Cap. 131120  - 1.03.01.02 “Acquisto beni per il settore urbanistica” – Anno 2018 € 2.790,00 

- Cap. 131130 – 1.03.02.99 “Prestazioni per servizi settore urbanistica” – Anno 2017 € 9.150,00 

                                                                                                         Anno 2018 € 19.000,00 

                 Anno 2019 € 3.660,00 

- Cap. 131130/16 – 1.03.02.16 “Servizi amm.vi per org. urbanistica”       Anno 2018 € 1.000,00 

- Cap. 131130/37 – 1.03.02.76 “Utilizzo  beni di terzi x serv.urbanistici”   Anno 2018 € 1.000,00 

 

 Ritenuto opportuno provvedere alla formalizzazione dell’accordo  di collaborazione tra il 

C.I.R.C.E.S. Università di Palermo ed il Comune di Alcamo per le attività connesse alla applicazione 

della L.R. 13/2015, previa assunzione dell’impegno di spesa; 

 

Dato atto che l’incarico in questione non si ascrive alla tipologia delle consulenze professionali, ma si 

tratta del conferimento di un appalto di servizi tramite  un accordo di collaborazione, come tale 

imputabile tra le spese correnti non trattandosi di spesa di investimento secondo al definizione dell’art. 

3, comma 18, lett. f) della legge n. 350/2003, il cui importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 giustifica 

l’affidamento anche in assenza di procedura comparativa; 

 

Visti: 

 

- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 

 

- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di 

legge e s.m.i.;  



 

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 48 del 

11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;  

 

- lo Statuto Comunale; - il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”  

 

-  Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 
Per i motivi esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di prendere atto per le ragioni sopra specificate dell’approvazione dello schema di accordo che 

disciplina la collaborazione tra il CIRCES e il Comune di Alcamo per le attività connesse alla 
redazione dello studio di cui all’art. 3 della L.R. 13/2015 per un importo complessivo di € 
36.600,00 ; 
 

 
2) di procedere all’istituzione di un nuovo capitolo (131138) , allocato alla Missione 8 Programma 1 

Titolo 1, Macro-aggregato 103 così denominato “Prestazioni professionali specialistiche nell’ambito 

della riqualificazione urbanistica e territoriale” a cui viene attribuita la codifica di Piano Finanziario 

1.03.02.11 (Prestazioni professionali e specialistiche) i cui stanziamenti sono rispettivamente: 

 Esercizio 2017 € 9.150,00 

 Esercizio 2018 € 23.790,00 

 Esercizio 2019 € 3.660,00 

mediante storno dagli stanziamenti dei capitolo sottoelencati: 

- Cap. 131120  - 1.03.01.02 “Acquisto beni per il settore urbanistica” – Anno 2018 € 2.790,00 

- Cap. 131130 – 1.03.02.99 “Prestazioni per servizi settore urbanistica” – Anno 2017 € 9.150,00 

                                                                                                         Anno 2018 € 19.000,00 

                 Anno 2019 € 3.660,00 

- Cap. 131130/16 – 1.03.02.16 “Servizi amm.vi per org. urbanistica”       Anno 2018 € 1.000,00 

- Cap. 131130/37 – 1.03.02.76 “Utilizzo  beni di terzi x serv.urbanistici”   Anno 2018 € 1.000,00 

 
 

3)di impegnare, la somma complessiva di € 36.600 al cap. 131138 “Prestazioni professionali 
specialistiche nell’ambito della riqualificazione urbanistica e territoriale” codice di classificazione 
8.1.1.103 – codice P.F. 1.3.2.11.999” dando atto che la spesa è esigibile come segue :  

 nell’anno 2017 € 9.150,00 = 
 nell’anno 2018 € 23.790,00= 
  nell’anno 2019 € 3.660,00= 

 
4) Di inviare il presente provvedimento alla Dir 6 Ragioneria, per i provvedimenti di 

competenza; 
 

5) Di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’albo 
pretorio on-line e nel sito Web di questo Comune, nonché in amministrazione trasparente ai 
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

         
                    Il Responsabile dell’Area 1 
                      F.TO:    Geom. Giuseppe Stabile 

 



 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE   
 

- Visto il  superiore schema di provvedimento;  
- Visto l’art. 6 della L. 241/90 
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti    
  di programmazione e regolamenti dell’Ente;  
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla  
  L.R. 48/1991 e L.R. 23/98   
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.    
                                                                                                        
 
        Il Dirigente  della Direzione 1 
           “Sviluppo Economico e Territoriale” 
        F.TO: Ing./Arch. Venerando Russo 
       
         

 
 

 

 
 
 

Si procede alla variazione all’interno dello stesso 
Macro-aggregato 8.1.1.103 

Ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dott. Sebastiano Luppino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

============================================================================= 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183 comma 7 D.Lgs. n.° 267/2000) 

Alcamo lì  14 DIC. 2014 

 

           Il Ragioniere generale 

       F.TO: Dr. Sebastiano Luppino 

          

                                                                                                                      _______________________ 

 

================================================================= 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 
 

 N.Reg.pubbl._______________   
 
Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio 
 on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno 
______________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;   
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line  
______________________________                                               
        IL SEGRETARIO GENERALE            
           (Dr.Vito Antonio Bonanno)                      
Alcamo lì ____________                         

                          

 
 

 

 

 


