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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 349 Data emissione 21/11/2013 
N. Generale: 635 Data registrazione 11/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DE LLA 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELL’ART.5 D.P.R.  357/97 E 
ART.10 DEL D.LEG.VO 152/2006 DA INTEGRARE AL RAPPORTO 
AMBIENTALE DELLA V.A.S. DEL COMUNE DI ROMETTA IN 
MERITO ALLA REITERAZIONE DEI VINCOLI DEL VIGENTE 
STRUMENTO URBANISTICO. – LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/ 2013 
DEL 04.11.2013 DEL DOTT. AGR. DANIELE MENTO 

 
 
Premesso che: 

- con Decreto del Dirigente Regionale n.1166/DRU del 12.12.2005, pubblicato sulla G.U.R.S. 
n.4 del 27.01.2006, è stato approvato il Piano Regolatore, le Prescrizioni Esecutive ad il 
Regolamento Edilizio del Comune di Rometta; 

- ai sensi dell’art.9 del D.P.R. 327/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, applicabile nella Regione 
Siciliana in virtù dell’art.16 della Legge Regionale 12/2011, la durata dei vincoli preordinati 
all’espropriazione resta fissata in cinque anni dalla efficacia dello strumento urbanistico; 

- con delibera n.42 del 15.11.2010 il Consiglio Comunale ha evidenziato, quale atto di 
indirizzo, la volontà di procedure alla reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione 
dello strumento urbanistico generale e delle PP.EE. del Comune di Rometta in conformità al 
decreto dirigenziale n.1166/DRU del 12.12.2005; 

 
Rilevato che, in merito all’adozione da parte del Consiglio Comunale del piano medesimo, è 

necessario acquisire anche il nulla osta da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente ai 
fini della VAS; 

 
Considerato che questo Ente, nel corso della procedura VAS e dopo aver trasmesso al competente 

Assessorato i pareri pervenuti, ha rilevato la necessità di  trasmettere il “rapporto ambientale” 
che tenga conto della di una relazione di incidenza, secondo quanto riportato nel Decreto 
Assessoriale 30.03.2007 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, che va firmata da 
professionista con specifica competenza in campo biologico, faunistico, naturalistico, 
ambientale e paesaggistico; 

 
Considerato che questo Ente, non avendo al suo interno le suddette professionalità, ha affidato, a 

seguito procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 e dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 12.04.2006 
n. 163 secondo il criterio del prezzo più basso, l’incarico al dott. Agr. Daniele Mento; 
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Visto la determina di questa Area n.250 del 03.09.2013 (reg. Gen. n.382 del 04.09.2013) con la 

quale è stata definita l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’incarico in questione per 
l’importo complessivo di €. 3.100,00, oltre IVA ed oneri vari, giusto impegno assunto con 
determina di quest’Area n.64 del 09.04.2013 (reg. Gen. 156 del 13.05.2013); 

 

Visto la determina di questa Area n.64 del 09.04.2013 (reg. Gen. n.156 del 13.05.2013) con la quale 
è stata effettuata una prenotazione d’impegno per l’importo di euro 6.482,96 oneri di legge 
inclusi, sui fondi del bilancio comunale 2013 in corso di redazione all’intervento 1.09.06.03; 

 

Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto con il suddetto professionista ed in particolare l’art.5 in 
base al quale può liquidarsi il 70% dell’importo complessivo, alla consegna della valutazione 
d’incidenza; 

 
Visto lo studio di valutazione d’incidenza redatto dal Dott. Agr. Daniele Mento ed allegato alla nota 

assunta in protocollo a questo Comune al n.14082 del 05.11.2013; 
 
Visto la fattura n.19 del 04.11.2013 assunta in protocollo al n.14082 del 05.11.2013 emessa dal 

dott. Agr. Daniele Mento per le competenze di cui all’incarico in questione dell’importo 
complessivo di €. 2.631,92; 

 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi  finanziari.  
 
Visto  il CIG n. 5052445183, estratto dal sistema SIMOG; 
 
Visto la legge n. 142/90, e s.m.i. come recepita in Sicilia; 
Visto il D,Leg.vo 163/ 2006 e s.m.i. come recepito in Sicilia; 
Visto: 

- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio, infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L.; 
 

DETERMINA 
 
1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. Impegnare definitivamente la complessiva somma di €.3.759,88 sui fondi del bilancio comunale 

in corso di redazione 2013 all’intervento 1.09.06.03 (giusta prenotazione d’impegno fatta con 
determina di Area n.64 del 09.04.2013); 

3. Liquidare la fattura n.19 del 04.11.2013 assunta in protocollo al n.14082 del 05.11.2013 emessa 
dal dott. Agr. Daniele Mento per le competenze di cui all’incarico in questione dell’importo 
complessivo di €. 2.631,92, accreditando l’importo sul C/C Bancario IBAN: 
IT09Q0760116500000018699926; 

4. Dare atto che la spesa complessiva liquidata di euro 2.631,92, rientra nella somma sopra 
impegnata all’intervento 1.09.06.03 del redigendo bilancio 2013; 

5. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione per l'apposizione del parere e del visto di competenza, dando atto che 
trattandosi di determinazione che comporta impegno di spesa la sua efficacia è subordinata 
all'apposizione dei detti pareri e visto; 
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6. Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente 
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi organi cui 
deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 21/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Nicolò Cannata  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 11/12/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


