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6^ AREA  PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: COSTITUZIONE UFFICIO DI PIANO PER LA REDAZIONE DEL 
P.S.C. E R.E.U. 

Il giorno sedici 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, stabilendo i corrispettivi dell'attività di progettazione secondo le 
modalità previste dal 6° e 5° comma dell'art. 92 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;

- 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., 
dando atto altresì che le somme stanziate e disponibili in bilancio per la gestione e recupero del P.S.C. 
ammontano complessivamente ad  150.000,00; 

- che con determina n. 340 del 07/05/2013 e successiva rettifica con determina n. 351 del 14/05/2013                    
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;

Rilevato che nella richiamata delibera n. 108 si da atto che tutte le spese per la gestione degli atti 
propedeutici finalizzati alla redazione del P.S.C. dovranno essere sostenute e finanziate nell'ambito delle 
somme disponibili in bilancio per un ammontare complessivo di  150.000,00;

Considerato che in ottemperanza a quanto stabilito con delibera G.M. n°  83  del 10.04.2013 sono stati 
individuati i componenti l'Ufficio di Piano del PSC, figure interne all'Ente, coordinati dal Responsabile 
Arch. Giuseppe Gerocarni, come di seguito elencati:

· Ing. Antonino Scarfone;
· Geom. Francesco Scozzarra;
· Geom. Francesco Gaglioti (L.S.U.)
· Geom. Filippo Longo;
· Arch. Rocco Schipilliti;
· Ach. Domenico Collura;

che le figure professionali sopra indicate, a vario titolo coadiuveranno il progettista, coordinatore nonché 
R.U.P. per la redazione del P.S.C. e del R.E.U.;
- 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 costituire in ottemperanza a quanto stabilito con delibera G.M. n°  83  del 10.04.2013  l'ufficio di 
piano per la redazione del P.S.C. e del R.E.U.;

2) Di individuare i componenti dell'Ufficio di Piano del PSC, figure interne all'Ente, coordinati dal 
Responsabile Arch. Giuseppe Gerocarni, come di seguito elencati:

· Ing. Antonino Scarfone;
· Geom. Francesco Scozzarra;
· Geom. Francesco Gaglioti (L.S.U.)
· Geom. Filippo Longo;
· Arch. Rocco Schipilliti;
· Ach. Domenico Collura;
3)  Di dare atto che la spesa nascente dal presente atto è stata impegnata con determina n. 340 del 

07/05/2013 e successiva rettifica con determina n. 351 del 14/05/2013, così come descritta al punto A1 
del quadro economico allegato alla stessa determina;

4) 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.

Palmi lì, 16/05/2013 

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


