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Prot. n. 3111 del 25/05/2020     
 

COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 04 DEL 25/05/2020 
 

OGGETTO: Revoca della Determina Sindacale n. 06 del 27/05/2014. 
Rinnovo incarico professionale per la revisione del Piano Regolatore 
Generale, del Regolamento Edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive. 

 

PREMESSO CHE: 

 con determina sindacale n. 5 del 22/02/2011 il Comune di Alì incaricava l’Arch. Benedetto 

Parisi alla redazione del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni 

esecutive o piano particolareggiato, di cui all’art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 

71, il cui ambito di intervento sarebbe stato individuato dal consiglio comunale 

contestualmente all’adozione delle determinazioni sullo schema di massima del P.R.G., 

comunicato con nota prot. n. 1125 del 22/03/2011; 

 in data 29/03/2011 veniva sottoscritto il disciplinare di incarico regolante le modalità, i 

termini e le condizioni tutte per lo svolgimento del detto incarico professionale; 

 con Determina n. 6 del 27/05/2014 il Sindaco di allora del Comune di Alì, Sig. Fiumara, 

richiamandosi all’art. 21 quinquies della L. 241/90, revocava l’incarico professionale 

all’Arch. Parisi, conferito con precedente  determina n. 5 del 22/02/2011; 

 avverso detto provvedimento l’arch. Parisi proponeva  ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato 

in data il 25/07/2014; 

 a seguito di ripetuti incontri con i rispettivi legali, il tecnico incaricato arch. Parisi Benedetto e 

l’odierno Sindaco del Comune di Alì, Ing. Natale Rao, sono giunti alla determinazione di 

transigere la controversia; 

 con Delibera di Giunta Municipale, n. 159, del 27/11/2019 è stato approvato lo schema di atto 

di transazione,  con il quale è stato previsto, tra l’altro, il ritiro del succitato provvedimento di 

revoca del 27 maggio 2014 e la rinnovazione dell’incarico all’Arch. Parisi;  

 in data 14/01/2020 veniva definitivamente sottoscritto dalle parti il suddetto accordo 

transattivo; 

RITENUTO CHE è intendimento dell'Amministrazione Comunale dare seguito agli accordi 

sottoscritti con il suddetto atto di transazione e porre in essere tutti gli atti necessari affinchè si 

completi l'iter di adozione del Piano Regolatore Generale del Comune di Alì; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

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

atto. 
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2. DI REVOCARE la Determina Sindacale, n. 6, del 27/05/2014, in ordine alla revoca 

dell’incarico per la revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e 

delle eventuali prescrizioni esecutive. 

3. DI DARE ATTO CHE, a seguito di transazione tra le parti in causa, sottoscritto in data 

14/01/2020, con l’adozione del presente atto si intenderà risolta l’interruzione dell’iter di 

revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio e delle eventuali 

prescrizioni esecutive causato nei confronti dell’Arch. Benedetto Parisi, demandando ad un 

successivo provvedimento la formalizzazione della rinnovazione dell’incarico allo stesso 

professionista. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente all’interessato, al Responsabile dell’Area 

Tecnica ed Economica finanziaria e all’ufficio pubblicazione atti. 

5. DARE ATTO CHE il provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta alcun impegno di spesa; 

 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

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,  

ATTESTA 

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale. 

 

Alì, lì 25 maggio 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 
 

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

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


