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C o m u n e  d i  P a l m i
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____________

6^ AREA  PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA NEI 
TERMINI PRESCRITTI DALLA L.R.N°19/2002, ART.62 C.4 AL 
COINVOLGIMENTO NELLA REDAZIONE DEL PSC, DI GIOVANI 
PROFESSIONISTI 

Il giorno trenta del mese di Maggio dell'anno 2013 nella sede comunale.

IL RESPONSABILE
(Nominato con Decreto Sindacale N. 7 del 14/02/2013)

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso: 
- che con delibera di G.C. n. 83 del 10/04/2013, l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo al 

Capo Area 6^ a provvedere alla costituzione dell'ufficio di piano affinchè siano portate a termine 
tutte le funzioni fondamentali di analisi, pianificazione, programmazione e gestione dell'iter di 
formazione del P.S.C. e del R.E.U.;

- che con delibera di G.C. n. 84 del 10/04/2013 è stato conferito all'Arch. Giuseppe Gerocarni, 
Responsabile dell'Area 6^, l'incarico per la redazione del Piano Strutturale Comunale ed annesso 
Regolamento urbanistico ed edilizio di questo Comune;

- che con delibera n. 108 del 30/04/2013 l'Arch. Giuseppe Gerocarni è stato confermato 
coordinatore responsabile della progettazione interna del P.S.C. al quale sono state anche affidate 
le funzioni di R.U.P.;

- che con determina n. 340 del 07/05/2013 è stato approvato il quadro economico di spesa 
dell'intervento e con stessa determina, giusta indirizzo dell'Amministrazione comunale con 
delibera n. 108 del 30/04/2013, è stato stabilito il corrispettivo della prestazione già impegnato;

- che con detremine RG. N. 352,353,356 e 357 del 15/05/2013 sono stati affidati a professionisti 
esterni gli incarichi di supporto specialistico al progettista interno all'Ente Arch.Giuseppe 
Gerocarni, in materia ambientale, agronomica, urbanistica e geologica;

- che con determina R.G. n. 361 del 16/05/2013 è stato costituito l'ufficio di piano per la redazione 
del P.S.C. e R.E.U. con figure professionali interne all'Ente;

- che si ravvisa la necessità di affidare nei termini prescritti dalla L.R.n°19/2002, art.62 c.4 al 
coinvolgimento nella redazione del PSC, giovani professionisti abilitati da non più di cinque anni 
allo svolgimento della libera professione, ed iscritti all'albo professionale, da affiancare al 
progettista;

Visti i “Curricula” dei professionisti ritenuti idonei per il conferimento dell'incarico de quo;
Dato atto che gli stessi professionisti hanno dichiarato la propria rispettiva disponibilità a prestare 

collaborazione ai progettisti incaricati senza pretendere alcun compenso, per cui non procederanno 
in alcun tempo a presentare specifica di competenza;

Ritenuta la propria competenza nella qualità di RUP;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

                                                     DETERMINA

Di conferire incarico di collaborazione gratuita, ai sensi e per gli effetti della normativa  
richiamata, ai tecnici di seguito citati:

1. Dott. Architetto Ranieri Giuseppe, nato a Cinquefrondi (RC) il  24/04/1981e residente Palmi 
via Rocco Pugliese Trav. III n. 3, (Giovane Architetto);

2. Dott. Agronomo Pagano Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 11/09/1985 e residente a 
Palmi (RC) in via Concordato n. 43,  (Giovane Agronomo);

3. Dott Columbro Francesco nato a Vibo Valentia (VV) il 18/11/83 e residente a Filandari 
(VV) loc Iannaci n. 19 (Giovane Geologo);

4. Brilla Giuseppe nato a Palmi (RC) il 04/10/1982 e residente a Bagnara Calabra (RC) Piazza 
Melarosa n 6 via G. Pascoli , 20; (Disegnatore)

5. Di dare atto che il presente atto non costituisce impegno di  spesa per l'Ente dal momento 
che i professionisti sopra citati hanno dichiarato la propria rispettiva disponibilità a prestare 
collaborazione ai progettisti incaricati, senza pretendere alcun compenso;

6. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi.

Il RUP
Arch. Giuseppe GEROCARNI



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura della spesa.

Palmi lì, 04/06/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Palmi lì, 05/06/2013 IL MESSO COMUNALE
BARONE GIUSEPPE


