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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: REDAZIONE PSC - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 
SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA AGRONOMICA

Il giorno quattordici 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



- Vista la delibera G.C. n. 108 del 30/04/2013 con la quale l'Amministrazione Comunale ha 
disposto procedersi alla redazione del PSC e atti connessi affidando all'Ufficio Tecnico 
Comunale il coordinamento della progettazione per l'approntamento del P.S.C. + REU e del 
fascicolo della VAS interfacciata con il Quadro Conoscitivo;

- Considerato che con la stessa delibera l'Amministrazione ha autorizzato la selezione di 
consulenti specialistici di supporto, di provata esperienza nel rispettivo settore e conoscitori del 
territorio, onde sia garantita l'evasione dell'incarico entro i ristrettissimi tempi imposti 
dall'assetto normativo;

- Rilevato che l'impegno finanziario complessivo dell'intervento è stato approvato 
dall'Amministrazione Comunale nei limiti di  150.000,00 secondo il quadro economico 
proposto con specifica relazione dal Responsabile dell'Area 6 e conseguentemente approvato 
con determina n. 340 del 07/05/2013 e successiva rettifica con determina n. 351 del 14/05/2013;

- Considerato, giusta le emergenze della richiamata determina, che le competenze di spettanza di 
ciascuna figura specialistica di supporto risultano entro i limiti prescritti dall'art. 125, comma 11 
del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 4 del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con 
modificazione nella legge n. 106/2011, nonchè nel rispetto dei limiti dettati dall'art. 28 comma 6 
del vigente regolamento comunale dei contratti relativo a servizi, lavori e forniture in economia, 
talché può procedersi all'affidamento diretto dell'incarico da parte del RUP;

- Osservato che l'espletamento dell'incarico sarà regolato da convenzione, come da schema già 
approvato con determina n. 340 del 07/05/2013 e successiva rettifica con determina n. 351 del 
14/05/2013;

- Sentita l'Amministrazione e riconosciuti i requisiti di competenza professionale e conoscenza 
del territorio in capo al Dr. Agr. Vincenzo Ricciardi da Palmi, professionista di sicura 
esperienza e comprovata conoscenza del territorio locale;

- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1) Di affidare l'incarico di supporto specialistico in materia agronomica, per la redazione del PSC, 
a supporto del progettista interno all'Ente, individuato nella persona del Capo Area Urbanistica 
Arch. Giuseppe Gerocarni, al Dr. Agr. Vincenzo Ricciardi da Palmi, dando atto che lo stesso è 
in possesso dei requisiti professionali e delle necessarie cognizioni tecniche agronomiche 
indispensabili per assolvere all'incarico.

2) Di stabilire che l'onorario per il professionista incaricato è quello indicato nel quadro economico 
approvato con determina n. 351 del 14/05/2013, ovvero  10.000,00 oltre cassa previdenza e 
IVA come d'uso, per un importo complessivo di  12.342,00.

3) Di impegnare la spesa di  12.342,00 al Cap. 4991 Gest. Residui, codice CIG: Z4909CE3FD
4) Di procedere alla regolazione del rapporto con il professionista incaricato mediante 

convenzione, secondo lo schema già approvato con determina n. 340/2013 e successiva rettifica 
con determina n. 351 del 14/05/2013;

5) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

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

Il R.U.P.
Arch. Giuseppe GEROCARNI



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura della spesa.
Impegno N° 1451/06 sub 3 - Cap. N° 4991

Palmi lì, 15/05/2013 

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, 16/05/2013 IL MESSO COMUNALE
BARONE GIUSEPPE


