
DELIBERA DI GIUNTA N. 135 Del 13/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 135 del 13/12/2022

Proposta N. 161 del 02/12/2022

OGGETTO: Incarico per la definizione dell’istruttoria di n. 400 pratiche di 
condono edilizio (L. 47/85, L.R. 37/85, L. 724/94 e L. 326/2003) a 
numero 4 (quattro) professionisti abilitati all’esercizio della 
professione.
Proroga incarico al 31/12/2023.

L'anno duemilaventidue addì tredici del mese di dicembre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
161 del 02/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing. Giovanna Villari ________________________
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 Premesso che, con atto deliberativo di G.M. n. 68 del 19/10/2021, questa Amministrazione ha stabilito di:

-            di richiedere, ai sensi del decreto regionale del 23 settembre 2021, all'Assessorato Regionale del Territorio e 
dell'Ambiente – Dipartimento Regionale di Urbanistica, la somma complessiva di euro 76.128,00 per l'istruttoria 
di un numero complessivo di 400 pratiche di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n.47, L.R. 10 agosto 1985 n.37, 
Legge 23 dicembre 1994 n.724, L n.326/2003;

-            di dare atto che il calcolo di euro 76.128,00, scaturisce da un costo preventivato complessivo a pratica di  euro 
150,00, oltre Iva al 22% e Cassa 4%, per un totale di euro 190,32 omnia a pratica;

-            di dare atto che il Comune di Nicolosi si impegna a rimborsare al Dipartimento Regionale Urbanistica, in 
ottemperanza all'art.8 del decreto regionale del 23 settembre 2021, la somma che gli verrà erogata per il 
conferimento degli incarichi o per la stipula di una convenzione finalizzato all'istruttoria delle pratiche di cui alla 
Legge 28 febbraio 1985, n.47, L.R. 10 agosto 1985 n.37, Legge 23 dicembre 1994 n.724, L n.326/2003, entro 
trenta giorni dall'incasso degli oneri di cui all'art.70, comma 6, L.R. 15 aprile 2021 n., mediante versamento 
nell'apposito capitolo di entrata;

-            di autorizzare il Sindaco a presentare richiesta di accesso al Fondo di Rotazione dell'importo di 500 migliaia 
di euro (Missione 8, Programma 1), per l'esercizio finanziario 2021, in favore degli enti locali, destinato alla 
copertura finanziaria delle somme occorrenti per il conferimento degli incarichi o per la stipula di una 
convenzione finalizzato all'istruttoria delle pratiche di cui alla Legge 28 febbraio 1985, n.47, L.R. 10 agosto 1985 
n.37, Legge 23 dicembre 1994 n.724, L n.326/2003;

 

Dato atto che, con D.D.G. n. 204 dell’11/11/2021 del Dipartimento Urbanistica dell’Ass. Reg. Territorio e Ambiente 
della Regione Siciliana, è stata accolta la sopra richiamata richiesta del Comune di Nicolosi ed è stata impegnata, per le 
finalità di cui sopra, la somma di € 76.128,00, (IVA e oneri compresi), a valere sulle risorse del capitolo 447305, codice 
SIOPE (U.1.04.02.003);

 

Atteso che, a seguito di con determina a contrarre n. 198 del 21/12/2021 si è proceduto, previa manifestazione di 
interesse, alla selezione di numero 4 (quattro) professionisti abilitati all’esercizio della professione ai quali è stato 
affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii, l'incarico per la definizione 
dell’istruttoria di n. 400 pratiche di condono edilizio (L. 47/85, L.R. 37/85, L. 724/94 e L. 326/2003), che risultano ad 
oggi inevase;

 

Viste le determinazioni del Funzionario Responsabile nn. 17, 18 e 19 del 10/02/2022, e la n. 20 dell’11/02/2022 con le 
quali è stato affidato, ai tecnici sottoelencati:

-            Arch. Maurizio Corso;

-            Arch. Marcella Sapienza;

-            Geom. Roberto Strano;

-            Ing. Fiorella Fiorini;

l’incarico, con scadenza al 31/12/2022, del servizio tecnico per l'esame istruttorio di n. 100 domande (cadauno) di 
concessione edilizia in sanatoria, riconoscendo l’onorario (cadauno) pari a € 15.000,00, oltre IVA (22%) e cassa 
nazionale di previdenza (4%), per complessivi € 19.032,000. Con la determinazione n. 198 del 21/12/2021 è stato 
assunto l’impegno n. 803/2021 per il pagamento dei citati onorari a valere sulla somma di € 76.128,00, (IVA e oneri 
compresi), capitolo 447305, codice SIOPE (U.1.04.02.003);

 

Preso atto che, a tutt’oggi, le attività svolte dai citati Professionisti hanno consentito il rilascio di n. 48 concessione 
edilizie in sanatoria, con un introito per le casse comunali di complessivi € 82.515,74, di cui € 45.746,67 per 
oblazioni e € 36.746,67 per oneri concessori;

 

Considerato che l’incompletezza della maggior parte delle pratiche di condono, nonché i tempi lunghi di risposta da 
parte dell’utenza, ha fatto si che, ad oggi, sono state sottoposte all’esame istruttorio n. 234 pratiche di condono edilizio 
rispetto alle n. 400 pratiche previste nell’affidamento;
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Considerato che, ai fini dell’efficacia della azione amministrativa intrapresa con il citato affidamento, si reputa 
fondamentale dare continuità all’attività svolta dai Professionisti (che andrà in scadenza il 31/12/2022), prorogando 
l’incarico per un ulteriore anno e, quindi, al 31/12/2023, al fine di consentire l’esame delle complessive 400 pratiche 
previste originariamente;

 

Considerato che trattasi di proroga di incarichi assegnati con “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., previa “manifestazione d’interesse”, mantenendo l’onorario già 
riconosciuto con determinazioni nn. 17, 18 e 19 del 10/02/2022, e la n. 20 dell’11/02/2022 e, quindi, all’interno 
dell’impegno n. 803/2021 già assunto;

 

Ritenuto che “persistano le condizioni” previste dall’art. 3 del disciplinare di incarico per una eventuale proroga;

 

Dato atto che il proseguo delle predette attività comporterà utili introiti economici per le casse comunali;

 

Dato atto che questa Amministrazione ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di proroga formulata dal 
Responsabile dell’Area 3 – Territorio;

 

Riconosciuta l’utilità pubblica ed economica dell’attività svolta a tutt’oggi;

 

PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa e che di seguito si intendono riportate

-            di accogliere favorevolmente la proposta di prorogare, al 31/12/2023, l’incarico affidato con determinazioni del 
Funzionario Responsabile nn. 17, 18 e 19 del 10/02/2022, e la n. 20 dell’11/02/2022, ai seguenti Professionisti:

-            Arch. Maurizio Corso;

-            Arch. Marcella Sapienza;

-            Geom. Roberto Strano;

-            Ing. Fiorella Fiorini;

agli stessi patti e condizioni fissati dalle citate determinazioni e dai relativi disciplinari sottoscritti dagli stessi;

-            che la proroga del servizio tecnico affidato non comporterà ulteriore aggravio di spesa per le casse comunali in 
quanto l’onorario riconosciuto ai Professionisti graverà sull’impegno n. 803/2021 già assunto;

-            di dare mandato al Responsabile dell’Area 3 – Territorio dell’emissioni degli atti consequenziali;

-            di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Settore     
    GIOVANNA VILLARI / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.161 del 02/12/2022 ,avente per Oggetto:”Incarico per la 
definizione dell’istruttoria di n. 400 pratiche di condono edilizio (L. 47/85, L.R. 37/85, L. 724/94 e 
L. 326/2003) a numero 4 (quattro) professionisti abilitati all’esercizio della professione.
Proroga incarico al 31/12/2023.
“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


