
  
COMUNE DI CASTELTERMINI 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 

AREA TRE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N. 187   DEL   10.11.2017 
 
OGGETTO: Riproposizione Determinazione n. 184 del 27.10.2017 avente per oggetto: 
“Parziale modifica delle Determinazioni n. 76 e 77 del 26.09.2016 relative alla liquidazione 
delle spettanze ai professionisti per la progettazione definitiva e per la redazione della 
Relazione Geologica, per gli interventi per la accoglienza dei visitatori della Miniera Museo 
Cozzo Disi.”  

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno dieci del mese   di novembre  nella sua stanza. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. n. 3 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
Premesso: 
 
Che con Determinazione di Responsabile n. 168 del 30.09.2014 è stato assunto l'impegno n. 1076 e 
l'accertamento n. 54  per un importo pari ad € 38.000,00 in modo da poter affidare a professionisti 
esterni la progettazione definitiva/esecutiva della rifunzionalizzazione degli immobili per 
l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo Cozzo Disi e redazione del Piano di gestione e del 
regolamento. 
 
Che con Determinazione di Responsabile  n. 205 del 4.12.2014 è stato conferito al raggruppamento 
temporaneo di professionisti costituito dall'Ing. Dario Riccobono nella qualità di capogruppo e dall' 
Arch. Gabriella Maciocco (mandante) e dall' Arch.Michele Piraneo (mandante), l'incarico per la 
progettazione definitiva/esecutiva degli interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera 
Museo Cozzo Disi, nonchè la redazione del Piano di Gestione e del Regolamento; 
 
Che con Determinazione n. 17 del 4.4.2016 è stato conferito al Dott. Geol. Giuseppe 
Cordaro l'incarico per la redazione della Relazione Geologica, a corredo del progetto 
relativo agli interventi per l'accoglienza dei visitatori della Miniera Museo Cozzo Disi; 
 
Che per il servizio in argomento la copertura finanziaria rientra nell’ambito delle somme 
concesse dalla SMAP a titolo di premialità del PIT n. 23 “Magazzolo Platani Monti Sicani 
dell’Agrigentino” di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 giusto DDG n. 1901 del 21.07.2011 
del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e, 
precisamente nel requisito di ammissibilità stabilito dall’Asse VI “Sviluppo urbano 
sostenibile” del PO FESR 2007/2013, obiettivo specifico 6.2 “Creare nuove centralità e 
valorizzare le trasformazioni in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di 
rilevanza  sovra-locale”  ed  obiettivo  operativo  6.2.2.  “Riqualificare  e  rigenerare  aree  in  
condizioni di criticità o sottovalutazione”, giusta  determinazione n. 168 del 30.09.2014; 
 
Che  i professionisti  incaricati hanno regolarmente espletato l’incarico loro affidato; 
 
Considerato che le fatture, relative alle prestazioni in argomento, sono state trasmesse a questo Ente 
e si è provveduto con le Determinazioni  n. 76 del 26.09.2016  e n. 77 del 26.09.2016 alla 
liquidazione delle spettanze; 



 
Considerato, altresì, che  le seguenti note: n. 14541 del 27.06.2017, n. 14725 del 29.06.2017 e n. 
16110 del 19.07.2017 sono state trasmesse corredate di tutta la documentazione richiesta, distinta per 
professionista, al Comune di Bivona Dip. Serv. Finanziari, Personale, Entrate, Att. prod., e che tale 
documentazione è stata necessaria per la liquidazione dei compensi relativi alle attività in oggetto 
riportate; 
  
Preso atto che per la liquidazione delle spettanze ai professionisti in argomento ha provveduto la 
SMAP, tramite il Comune Capofila (Bivona), in quanto le somme finanziate e concesse dalla SMAP 
a titolo di premialità del PIT n. 23 "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino" non sono state 
poste a carico di questo Ente; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover annullare la liquidazione n. 264-265 e 266  relative alla Determinazione 
n. 76 del 29.09.2016 e la liquidazione n. 267 relativa alla Determinazione n. 77 del 29.09.2016; 
 
Accertata la scadenza dei termini di pubblicazione della Determinazione n. 184 del 27.10.2017, 
restituita con Nota di trasmissione Prot. n. 25816 dell' 8.11.2017 senza il visto  di regolarità 
contabile, si ripropone in sostituzione la Determinazione di cui all'oggetto; 
 
Visti:  
la Determinazione del Sindaco  n. 26  del  29.09.2017 di Nomina di Responsabile;  
l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 
per i motivi in premessa  

 
DETERMINA 

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni 
di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina; 
 
Di prendere atto che  le somme finanziate e concesse dalla SMAP a titolo di premialità del PIT n. 
23 "Magazzolo Platani Monti Sicani dell'Agrigentino" non sono state poste a carico di questo Ente ; 
 
Di prendere atto, altresì, che per la liquidazione delle spettanze ai professionisti in argomento ha 
provveduto la SMAP, tramite il Comune Capofila (Bivona);  
 
Di annullare la liquidazione n. 264-265 e 266  relative alla Determinazione n. 76 del 29.09.2016 e 
la liquidazione n. 267 relativa alla Determinazione n. 77 del 29.09.2016; 
 
Accertata la scadenza dei termini di pubblicazione della Determinazione n. 184 del 27.10.2017, 
restituita con Nota di trasmissione Prot. n. 25816 dell' 8.11.2017 senza il visto  di regolarità 
contabile, si ripropone in sostituzione la Determinazione di cui all'oggetto; 
 
Di disporre 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. 

 
                                                         

       IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  
                                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 - SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE  N. 187  DEL  10.11.2017 

OGGETTO: Riproposizione Determinazione n. 184 del 27.10.2017 avente per oggetto: 
“Parziale modifica delle Determinazioni n. 76 e 77 del 26.09.2016 relative alla liquidazione 
delle spettanze ai professionisti per la progettazione definitiva e per la redazione della 
Relazione Geologica, per gli interventi per la accoglienza dei visitatori della Miniera Museo 
Cozzo Disi.” 
 

 

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 

 

 

 


