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UFFICIO TECNICO 

Settore Urbanistico – Patrimonio – Attività Produttive 
 

 
DETERMINAZIONE N. 100  DEL  7/8/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione spettanze all’Arch. Francesco Rondelli, professionista 
cooredattore del P.R.G. 
Estensione definitiva di incarico ai professionisti redattori del P.R.G. per la definizione 
della procedura V.A.S. ai fini dell’approvazione definitiva dello stesso piano urbanistico 
da parte dell’Assessorato Reg.le del Territorio e Ambiente. - C.I.G. ZEB5D1005. 
 

 

L’anno duemiladiciotto   il giorno sette del mese   di  Agosto alle ore 10,30 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3 

 
                     ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Premesso: 

Che con  atto deliberativo della Giunta Municipale n. 21 del 9/03/2001, è stato conferito l’incarico 
professionale per il completamento del Piano Regolatore Generale, al gruppo di progettazione 
costituito dai seguenti professionisti: Ing. Vittorio Nocera, Ing. Biagio Puglisi, Arch. Francesco Rondelli e 
Arch. Vincenzo Castania, quest’ultimo successivamente sostituito dall’Arch. Michele Genuardi, con atto 
determinativo del Sindaco n. 78 del 20/11/2002; con successi atto della G.M. n.80 del 20/11/2002, è 
stato conferito l’incarico, per la redazione e l’aggiornamento dello studio agricolo forestale, al Dott. 
Pasquale De Marco e con determinazione del Sindaco n.78 del 20/11/2002 è stato conferito l’incarico 
al gruppo di geologi costituito: dal Dott. Alberto Biondolillo, Dott. Giuseppe Cordaro e Dott. Salvatore 
Lo Bue; 

Che con nota assunta al prot. n. 16798 del 4/10/2011, l’Assessorato Territorio ed Ambiente – 
Dipartimento Urbanistica Serv. 2, nel riscontrare la predetta deliberazione n. 40/2011, ha comunicato 
che a seguito delle censure  mosse dalla Commissione Europea, in merito all’art.13 comma 1^ L.R. 
13/2009, è venuto alla determinazione di non procedere all’approvazione del P.R.G. per i quali non sia 
stato esperito il procedimento della Valutazione Ambientale Strategica; 

Che con determinazione n. 106 del 19/07/2012 è stata conferita l'estensione dell'incarico, ai 
professionisti redattori del P.R.G., per l'avvio della suddetta procedura di "Valutazione Ambientale 
Strategica", ex art. 13 D.L.vo 152/2006 e s.m.i., per la revisione del P.R.G.; 

 

Che con nota prot. n. 18217 del 4/10/2012 è stata trasmessa all'Assessorato Reg.le Territorio ed 
Ambiente la documentazione, redatta dal gruppo di progettazione, inerente l'avvio della procedura di 
V.A.S.; 

Che con nota prot. n. 26016 del 6/06/2014, assunta al protocollo di questo comune in data 9/06/2015 
con il n. 10006, l'Assessorato ha invitato questo Ente, in qualità di Autorità Procedente, a predisporre e 



trasmettere, sia su supporto cartaceo che informatico (in formato "doc" o "pdf") copia del "Rapporto 
Ambientale" e della "Sintesi non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." dello "Studio  Geologico", 
dello studio "Agricolo  Forestale" e dello "Studio d'Incidenza" come disposto dal comma 5 dell'art. 13 
del D. L.vo 152/2006 e s.m.i.; 

Che con nota prot. n. 14606 del 25/08/2014 è stata trasmessa all'Assessorato copia cartacea della 
documentazione richiesta, con la succitata nota, a riscontro delle osservazioni riportate nei questionari 
di consultazione;  

Che con nota prot. n. 41809 del 16/09/2014, assunta al protocollo di questo comune in data 
19/09/2014 con il n. 14406, l'Assessorato nel prendere nota di quanto già trasmesso ha invitato a 
trasmettere copia del "Rapporto Ambientale" facendo riferimento ai criteri dell'allegato VI del più volte 
richiamato D. L.vo 125/06 e ss.mm.ii. e della "Sintesi non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." 
dello "Studio Geologico", dello "Studio Agricolo Forestale" e dello "Studio d'Incidenza"come disposto 
dal comma 5 art. 13 del D. L.vo 152/06 e s.m.i. sia su supporto cartaceo che su supporto informatico 
(in Formato "doc" o "pdf") così come richiesto con nota Assessoriale prot. n. 26016 del 6/06/2014;  

Che con nota prot. n. 40553 del 7/09/2015, assunta al protocollo di questo comune in data 7/09/2015 
con il n. 16415 l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha ribadito la necessità di acquisire la proposta di 
piano e il rapporto ambientale, su supporto informatico al fine di avviare la fase di consultazione di cui 
all'art. 14 del D. L.vo n. 152/2006; 

Che con determinazione n. 161 del 24/11/2015 è stata conferita ai professionisti redattori di seguito 
elencati, l’estensione dell’incarico per la digitalizzazione del P.R.G: 

 Ing. Vittorio Nocera 

 Arch. Francesco Rondelli 

 Arch. Michele Genuardi 

 Dott. Agr. Pasquale De Marco; 

e contestualmente impegnata la somma complessiva di € 4.000,00; 

Vista la fattura n. 1/18 del 30/07/2018 emessa dall’Arch. Francesco Rondelli, per un importo pari ad € 
1.000,00; 

Visto l’O.R.EE.LL. e ss.mm.ii. 

Ritenuto opportuno procedere in merito, 

Visti: 

Lo Statuto Comunale; 
l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
la Determinazione del Sindaco  n. 16 del 23.05.2018;   
 

per i motivi in premessa  
 

DETERMINA 

Di liquidare all’Arch. Francesco Rondelli, per l’espletamento dell’incarico relativo alla 
digitalizzazione del P.R.G: la somma di € 1.000,00, di cui € 819,67 di imponibile ed € 180,33 di 
I.V.A.; 
 

Di accreditare la suddetta somma come specificato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 
della ditta; 

Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con Determinazione  n. 161 del 24/11/2015;   

Di dare atto che in osservanza dell’art.10, lettera C) del Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione – periodo 2016/2018, approvato con Deliberazione di G.M. n. 33 del 24.05.2016 
dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i.; 
 



Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
 “Amministrazione trasparente”,  sottosezione  e all’Albo on line;  
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 
comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
medesimo decreto legislativo. 

 

                                                        
 

L’Istruttore Amministrativo        IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  
F.to  Geom. Daniela D’Urso             F.to  Geom. Giuseppe Ballone 
      
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:  

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine 

di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 

ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 

termine di cui sopra.                  

  

 

 

 



 

 

 

UFFICIO TECNICO 

AREA TRE – UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE  N. 100  DEL  7/8/2018 

OGGETTO: Liquidazione spettanze all’Arch. Francesco Rondelli, professionista cooredattore 
del P.R.G. 
Estensione definitiva di incarico ai professionisti redattori del P.R.G. per la definizione della 
procedura V.A.S. ai fini dell’approvazione definitiva dello stesso piano urbanistico da parte 
dell’Assessorato Reg.le del Territorio e Ambiente. - C.I.G. ZEB5D1005. 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle 

leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali. 

 

Casteltermini, lì  
                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                          Rag. Teresa Spoto 
 

 

     

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 
CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune dal 

_______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _______ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

 

 

 


