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COPIA DETERMINA  N. 120/T  DEL 08.06.2018 
 

OGGETTO: Revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle 

prescrizioni esecutive ai sensi dell’art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. 

nel Comune di Alì (ME)” – Conferimento incarico professionale per la redazione 

dello studio agricolo Forestale. Liquidazione 2° acconto su Fattura n. 02/2018 al 

Dott. Agronomo Gianluca Mazzaglia.  CIG: Z78201A598. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO 

CHE il Comune di Alì è dotato di un Piano Regolatore Generale con annesso Regolamento Edilizio 

approvato con D.A. 178/DCU del 24.03.1993, dal competente Assessorato Regionale Dipartimento 

dell’Urbanistica, scaduto con i vincoli preordinati all’esproprio il 24.03.2003; 

VISTA la nota prot. n. 3448/646 UT del 28.10.05 con la quale è stato comunicato all’Assessorato 

Territorio e Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica – Servizio IV° che “non è stato possibile 

procedere alla revisione del P.R.G. in quanto l’ufficio Tecnico Comunale è retto da tecnico 

diplomato, non in possesso delle necessarie competenze, e che pertanto deve procedersi a conferire 

l’incarico a professionisti esterni”; 

VISTA la nota prot. n. 625/T del 12.10.2010, con la quale il “Responsabile dell’Area Tecnica 

comunicava al Sindaco  pro – tempore l’impossibilità di redigere il nuovo P.R.G., in quanto 

l’organico dell’ufficio tecnico era insufficiente rispetto ai compiti d’istituto”;  

VISTE le Determine Sindacali n. 02, 03, 04 e 05 del 22.02.2011, con le quali sono state impegnate le 

risorse e contestualmente sono stati individuati i professionisti per la redazione e Revisione de del 

P.R.G., del Regolamento Edilizio e delle prescrizioni esecutive, ai sensi dell’art. 2 della L. R.  n. 

71/1978, conferendo all’arch. Benedetto Parisi l’incarico di coordinatore e capo del gruppo di lavoro; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 16/12/2009, avente ad oggetto “Revisione 

del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle prescrizioni esecutive ai sensi 

dell’art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. nel Comune di Alì (ME) – Approvazione 

direttive”, con la quale sono state approvate le direttive per la Revisione del P.R.G.; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 17 del 16/03/2010, avente ad oggetto “Costituzione 

ufficio per la revisione del P.R.G. (Piano Regolatore Generale) con la quale sono stati individuati i 

componenti nelle persone di: Geom. Triolo Giovanni, Responsabile Area Tecnica; Geom. Grioli 

Filippo Mario, Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizio; Ing. Famulari Antonino, componente 

ufficio Tecnico; 

ATTESO CHE si è reso necessario individuare fra gli altri la figura dell’agronomo per lo studio 

Agricolo –Forestale ai sensi dell’art. 3, comma 11 L. R. 16.03.2010, n. 15; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03/T del 22.02.2011, con la quale è stato conferito, al dott. 

Agronomo, Gianluca Mazzaglia, con studio professionale Viale della Libertà 41/D, 98121 MESSINA, 

iscritto all’Albo della Provincia di Messina al n. 272/1991,  P. I.V.A. 01719220830, l’incarico, per lo 

studio Agricolo Forestale relativo al P.R.G., di cui al disciplinare d’incarico  del 04.04.2011., 

impegnando a tal fine l’importo complessivo di euro 7.464,00 € I.V.A. compresa; 
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VISTO il D.A. n. 178/D.R.U. del 24.03.1993 con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 

71/1978, il P.R.G. con annesse PP.EE. e R.E., adottato con delibera  del Commissario ad Acta n. 1 del 

23.07.1991, in conformità al voto espresso dal C.R.U. n. 731 del 17.02.1993 nonché con le 

prescrizioni indicate nel parere espresso dall’Ufficio del Genio Civile di Messina; 

CONSIDERATO CHE si è reso necessario procedere ad integrare lo studio agricolo – forestale, in 

quanto l’elaborato prodotto con il disciplinare d’incarico  del 04.04.2011, non risulta essere congruo, 

perché come rilevato dal voto espresso dal C.R.U. n. 731 del 17.02.1993 “non si è dato corso agli 

adempimenti di cui al comma 8° e 11° dell’art. 3 della L.R. n. 15, relativo all’ampliamento delle 

prescrizioni esecutive per lo sviluppo programmato da 5 a 10 anni ed alla verifica di compatibilità 

dell’assetto agro – forestale con le prescrizioni urbanistiche in quanto trattasi di rielaborazione 

parziale del P.R.G., esaminato dal C.R.U. con voto n. 222/90”. 

VISTA la nota prot. n. 366 del 18.01.2018 con la quale il dott. Agronomo, Gianluca Mazzaglia, ha 

trasmesso l’elaborato agricolo F. aggiornato “Studio di Incidenza Ambientale” a supporto del P.R.G. 

VISTA la Determina n. 111/T del 26.06.2014 con la quale è stato liquidato il 20%, quale 1° acconto 

su 7.464,00 €, relativo allo studio agricolo-forestale del P.R.G., per l’importo pari ad euro 1.492,79 €; 

VISTA la Fattura Elettronica n. 02/PA-2018 del 19.01.2018, presentata dal “Dott. Agronomo 

Mazzaglia Gianluca, Viale della Libertà 41/D, 98121 MESSINA, iscritto all’Albo della Provincia di 

Messina al n. 272/1991,  P. I.V.A. 01719220830”, e acquisita agli atti dell’Ente con Pec in data 

19.01.2018 prot. n. 387/2018, per l’importo complessivo, a saldo, pari ad euro € 5.971,20 

(Cinquemilanovecentosettantuno/20), I.V.A. compresa, per aver completato l’incarico di cui trattasi; 

CONSIDERATO CHE non è possibile liquidare a saldo la suddetta fattura, per l’importo sopra 

citato, in quanto le risorse impegnate con la determina sindacale n. 3/2011 sul bilancio pluriennale 

2011-2013, da verifiche contabili effettuate, non risultano essere state reimputate per l’intero importo, 

come disciplinano dal D.Lgs. 267/2000, artt. 183, 184 e 185, negli anni in cui venivano a scadenza, 

risultando la sola disponibilità complessiva pari ad euro 3.483,21; 

VISTO l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, che testualmente recita: “4. Al fine di dare 

attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli 

enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, 

verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i 

residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono 

essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso 

dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio 

considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione 

degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di 

consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a 

copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in 

caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo 

pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, 

necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con 

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto 

dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento 

non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”; 

CONSIDERATO, pertanto, che trattasi di obbligazione giuridicamente perfezionata e che la mancata 

reimputazione non ha permesso di avere più chiara e precisa cognizione degli effettivi impegni da cui 

è gravato il bilancio comunale; 

DATO ATTO che occorre procedere con successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori 

bilancio alla imputazione contabile della parte residua dell’impegno assunto nell’anno 2011 sul 

bilancio pluriennale 2011-2013 e non successivamente reimputato; 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n.142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della L. 

R.  n. 23 del 07.09.1998; 
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PRESO ATTO CHE nella fattispecie, riscontrati i presupposti, si è proceduto all’affidamento diretto,  

secondo i criteri di cui all’ex art. n. 125, comma 11, ultimo periodo del Decreto Lgs. n. 163 del 

12.04.2006 e della circolare Regionale LL.PP. 30.03.2007 – incarichi di studio e progettazione -; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2018 e  pluriennale 2018 - 2020; 

PRESO ATTO CHE il professionista incaricato ha espletato l’incarico di cui trattasi, nel rispetto del 

citato disciplinare; 

VISTA la documentazione agli atti dell’Ente, dalla quale si evince che il “Dott. Agronomo Mazzaglia 

Gianluca”, Viale della Libertà 41/D, 98121 MESSINA, iscritto all’Albo della Provincia di Messina al 

n. 272/1991, P. I.V.A. 01719220830, risulta essere in regola con il DURC e con la tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 – Contratti sotto soglia – comma 

2, lett. a) il quale recita: 

 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a  €  40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 15.01.2016,  con  la quale, il Sindaco,  ai sensi di legge (L. 

388/2000 e L.R. 22/2008) e del regolamento comunale Uffici e Servizi, ha attribuito a se stesso la 

responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area 

Tecnica di questo Comune; 

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 02.01.2018, con la quale,  il Sindaco,  ai sensi di  legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

TENUTO CONTO che si può procedere alla liquidazione del 2° acconto sulla suindicata fattura;  

VISTI i verbali  n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 2017 e  7, 8 – 2018, agli atti, relative alle riunioni sul P.R.G.; 

DATO ATTO  che si tratta di importo inferiore ad euro 40.000,00 € (Quarantamila/00); 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 208 del 22.12.2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

D E T E R M I N A  
    

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) DI  LIQUIDARE, alla Dott. Agronomo Mazzaglia Gianluca”, Viale della Libertà 41/D, 

98121 MESSINA, P. I.V.A. 01719220830, secondo le modalità indicate in fattura, la complessiva 

somma pari ad euro € 3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21), comprensive delle ritenute di legge 

e dell’I.V.A., per il “Conferimento incarico professionale per la redazione dello studio agricolo 

Forestale quale liquidazione 2° acconto su Fattura n. 02/2018 al Dott. Agronomo Gianluca 

Mazzaglia.”.  
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3) DI FARE FRONTE alla suddetta spesa, con le risorse impegnate con la Determina 

dirigenziale dell’Area Tecnica, n. 03/T del 22.02.2011. 

4) DI DARE ATTO CHE: 
 la somma complessiva da liquidare con la presente determinazione, quale 2° acconto sulla 

fattura n. 02/PA-2018 del 19.01.2018 di euro € 5.971,20 €,  sia al professionista che all’erario, è pari 

ad euro € 3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21), I.V.A. e oneri di legge compresi; 

 con determina dell’Area Tecnica n. 111/T del 26.06.2018 è stato liquidato il 20% dell’importo 

totale, a titolo di acconto, pari ad euro € 1.492,79 I.V.A., oneri di legge compresi; 

 per quanto sopra, l’importo complessivo liquidato con la determina n. 111/T del 26.06.2018 e 

con la presente determinazione risulta essere pari ad euro € 4.976,00 (pari ai 2/3 del totale). 

 resta da liquidare ancora l’importo a saldo pari ad euro 2.488,00 €, non disponibile nei residui; 

non presentando, la citata determina n. 03/2011, la copertura finanziaria per il rimanente importo 

sopracitato, ai sensi dell’artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la suddetta somma potrà 

essere riconosciuta successivamente, con apposita delibera dell’organo consiliare, come debito fuori 

bilancio ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 194. 

5) DI DARE ATTO che occorre procedere alla liquidazione dell’importo residuo di € 2.488,00 a 

seguito di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio. 

6) DI IMPUTARE detta spesa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018 

approvato con deliberazione n. 08 del 22.03.2018, al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 254/0, 

Impegno n. 125/2016 per euro 2.488,00 € e 7/2017 per euro 995,21 €, per un totale di euro € 

3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21),  in conto residui anno 2017. 

7) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’ufficio di ragioneria per gli atti 

consequenziali e di competenza, nel rispetto della normativa fiscale vigente e del D.P.R 633/72, art. 

17 –ter. 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on – line del Comune di  Alì. 

                                                                                                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                               F.to Pietro Fiumara 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA  N. 120/T   DEL 08.06.2018 

 

OGGETTO: Revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle 

prescrizioni esecutive ai sensi dell’art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e s.m.i. 

nel Comune di Alì (ME)” – Conferimento incarico professionale per la redazione 

dello studio agricolo Forestale. Liquidazione 2° acconto su Fattura n. 02/2018 al 

Dott. Agronomo Gianluca Mazzaglia.  CIG: Z78201A598. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro € 3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21), compreso I.V.A. 

e oneri di legge compresi, trova la relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.06.1.103, Capitolo n. 

254/0, Impegno  n.  125/2016  per  euro  2.488,00  e  7/2017  per euro 995,21, per  un totale di 

euro € 3.483,21 (Tremilaquattrocentottantatre/21), disponibile, in conto residui 2017, nel  bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione n. 08 del 22.03.2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì,  08.06.2018.   

   

                                                                    Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria                                                                                                                                                               
                                                       F.to Natale Satta 

 

 

                                                                                    

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________  

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 

 

 


