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 OGGETTO:
Incarico per il Piano di Sviluppo delle attività economiche nella 

Provincia di Catania.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

______________

Bilancio .............

Intervento .................................... Programma ........................

Cap. ................. Spese per ......................................................

Somma stanziata      L.

Aggiunta per storni  L.

.......................................

.......................................

................

................

Dedotta id. id.          L.
.......................................

.......................................

................

................

Impegni assunti        L.

Fondo Disponibile   L.

.......................................

.......................................

.......................................

................

................

................

Visto e registrato a .... N ..... dell'Intervento ...........................

Programma ....................................... Cap. ....................... del

partitario uscita di competenza a pagina ................................

l'impegno di L. ........................................................................

autorizzato con la presente deliberazione.

Catania, ............................

                                       IL RAGIONIERE GENERALE
                                       ....................................................

IL SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA

che la spesa di cui alla presente deliberazione è stata esatta-

mente imputata nel proprio capitolo e trova capienza nella

disponibilità del relativo stanziamento di bilancio.

                                     IL SEGRETARIO GENERALE
                                     .....................................................

L'anno duemila, il giorno 

diciannove del mese di  ottobre, 

nella apposita sede, si è riunita la 

Giunta Provinciale;

Presiede la seduta: il Presidente 

Sebastiano Musumeci.

Sono presenti  i Signori Assessori:

MUSUMECI Sebastiano

GAROFALO Ottavio

GAMBINO Ignazio

LO PRESTI Vincenzo

CAMBARERI Concettina

BOTTINO Pietro

CRISTALDI Salvatore

OLIVA Vincenzo

IOPPOLO Giovanni Gino

FISICHELLA Stefano

NICOTRA Antonino

Totale Presenti   8         Totale Assenti    3 

Partecipa il Segretario Generale

Avv. Michelangelo Inzerilli



Vista la seguente proposta di deliberazione presentata e relazionata dal Sig. Assessore al 

Territorio

- la L.R. 9/86 istituenda della " Provincia Regionale" definisce al titolo III le fiunzione 

dell'Ente, ed in particolar modo all'art. 123 quelle relative alla materia della " 

Pianificazione Territoriale":

- la L.R. 48/91 all'art. 5 definisce le modalità e l'iter approvativo del Piano di cui all'art. 

12 della L.R. 9/86;

- le valenze storiche, socio-culturali, economiche, ambientali, infrastrutturali, nonchè la 

complessità delle tematiche territoriali ed urbanistiche da affrontare nella pianificazione 

del territorio provinciale fanno ritenere che tali attività debbono essere espletate, con il  

coordinamento dell'Ufficio del Piano, da professionista con specifica competenza nel 

settore dello Sviluppo delle attività economiche e con ampia conoscenza del territorio;

- all'interno della struttura tecnica dell'Ente non esistono attualmente figure professionali 

con tali requisiti e che quindi è necessario fare ricorso a professionista esterno dalle 

comprovate competenze;

considerato che:

- è necessario provvedere alla formazione del Piano di Sviluppo delle attività 

econimiche;

- le tematiche da affrontare nella formazione del Piano e la vastità del territorio, la 

nmerosità della ppopoalazione. e la elevata complessità delle tematiche da affrontare 

rende neccessario avvalersi per la sua redazione di consulenza specialistica altamente 

qualificata, e che tali professionalità non sono presenti fra il personale dell'Ente;

- Tenuto conto delle funzioni della Provincia Reg.le e delle caratteristiche del territorio 

provinciale di Catania e dei suoi problemi, sono individuati i temi omogenei che devono 

essere afrrontati nel Piano, le funzioni che possono esserre svolte dall'ufficio del Piano 

della Provincia e quelle che è necessario siano affidate a specialisti;

- la Provincia ha individuato i seguenti Piani di settore: trasporti e mobilità, tutela 

dell'ambiente, attività economiche, servizi socio-culturali, che devono concorrere alla 

definizione del Piano Territoriale Provinciale..

- è opportuno, altresì, tener conto che:

- la L.R. 9/86 ha istituito, al titolo IV, le aree metropolitane ed, in particolare, agli artt. 

19, 20 e 21 ha definito i caratteri, l'individuazione, la delimitazione e le funzioni delle 

aree metropolitane;

- il D. Pres. Reg. Sic. 10/8/95 ha individuato l'area metropolitana di Catania che 

comprende i territori di 27 Comuni, tutti ricadenti nel territorio della provincia di 



Catania;

- l'art. 21 della L.R. 9/86 individua le funzioni che devono essere svolte dalla Provincia 

tegionale nall'ambito delle aree metropolitane, oltre alle funzioni indicate agli articolo 

precedenti della medesima L.R. 9/86 e che per tali funzioni è prevista la formazione di 

un Piano Intercomunale dell'area metropolitana, che tenga conto, altresì, della 

pianificazione territoriale provinciale;

- occorre un coordinamento generale dei Piani di settore, della redazione di una sintesi 

degli stessi in un Piano Territoriale Provinciale di Catania, e che per tale attività è 

necessario avvalersi, attesa la sua importanza e la specificità di almeno due 

professionisti esperti e qualificati nella materia de qua;

Le competenze tecniche saranno pagate sulla base della tariffa professionale di 

competenza:

Eventuali onorari a discrezione devono essere concordati preventivamente;

Ritenuto che, esaminati i rispettivi "curricula citae" presentati, sono da ritenersi soggetti 

idonei, competenti ed esperti per la redazione del piano di sviluppo delle attività 

economiche nella Provincia  di Catania i Signori:  Prof. Giovanni La Via nato a                       

Catania il 28-06-1963 e residente a Catania Piazza Roma n.9 e  prof.ssa Schillaci 

Carmela nata a Catania l' 11-10-1958 residente Via Ionio, 21 Catania;                       

Visti:

-lo schema di disciplinare d'ncarico allegato che contiene pure la determinazione del 

compenso, che si approva con il presente atto;

- lo schema di parcella presuntiva del compenso;

Visto il seguente parere tecnico-amministrativo espresso dal Direttore dell'Area, ai 

sensi dell'art. 53 ex legge n.142/90, così come recepito dalla Regione Siciliana ex 

legge n.48/91: 

"Non esiste in questa Provincia la figura professionale specialista per la progettazione 

del Piano di Sviluppo delle attività economiche. Allo scopo di portare a termine con 

urgenza la progettazione del Piano suddetto, si esprime parere favorevole per l'incarico 

professionale di che trattasi.           ".

IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO 10.1 AREA 

METROPOLITANA

 Ing. Sebastiano Finocchiaro

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area, che si trascrive: 

"Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO



 Antonina Acciarino

Vista l'attestazione, ai sensi dell' art.55 ex legge n.142/90, così come recepita dalla 

Regione Siciliana ex legge n.48/91, della copertura finanziaria della spesa, emessa dal 

Responsabile dell'Area Finanziaria: 

"Si attesta che la spesa di £. 100.000.000 da cui alla presente deliberazione è stata 

esattamente imputata al cap. 20742 del bilancio per il corrente esercizio dove trova 

copertura finanziaria.".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

 Antonina Acciarino

Visto il seguente parere di legittimità espresso dal Segretario Generale: 

"Si esprime parere favorevole di legittimità".

IL SEGRETARIO GENERALE

 Avv. Michelangelo Inzerilli

Ritenuto di poter provvedere in merito;

Unanime nel voto.

DELIBERA

Affidare ai seguenti  professionisti: Prof. Giovanni La Via nato a Catania il 28-06-1963 

e residente a Catania Piazza Roma n.9 e Prof.ssa Schillaci Carmela nata a Catania l' 

11-10-1958 residente viale Ionio, 21 Catania l'incarico per il Piano di Sviluppo delle 

attività economiche.

- L'incarico sarà espletato secondo le modalità specificate nel disciplinare d'incarico.

- Autorizzare la spesa complessiva di £.100.000.000  comprensiva di IVA, oneri e 

IRAP.

- Trarre la spesa di £.100.000.000 all'intervento 2060206 Programma 602 BO cap. 

20742 "Incarichi professionisti esterni" del bilancio 2000. Impegno 2600/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE

Sebastiano Musumeci

L'ASSESSORE ANZIANO

Ignazio Gambino

IL SEGRETARIO GENERALE

 Avv. Michelangelo Inzerilli

IL SEGRETARIO GENERALE

certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 

29/10/2000

certifica, altresì, che non risulta prodotta alcuna opposizione contro la stessa.

Catania 09/11/2000

Il SEGRETARIO GENERALE

Avv. Michelangelo Inzerilli

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.


