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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE - ORIGINALE

N. 1087

del 07/12/2001

del Reg. Deliberazioni

 OGGETTO:
Conferimento dell'incarico di Ingegnere Capo dei lavori di 

completamento del Centro Fieristico di Viale Africa in 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 duemilauno, il giorno sette 

del mese di  dicembre, nella 

apposita sede, si è riunita la Giunta 

Provinciale;

Presiede la seduta: il Presidente 

Sebastiano Musumeci.

Sono presenti  i Signori Assessori:

MUSUMECI Sebastiano

SEMINARA Francesco

GAMBINO Ignazio

PATANE' Rosario

CASTELLI Andrea

LO PRESTI Vincenzo

CAMBARERI Concettina

BOTTINO Pietro

CRISTALDI Salvatore

OLIVA Vincenzo

FISICHELLA Stefano

Totale Presenti   8         Totale Assenti    3 

Partecipa il Segretario Generale

Dott. Giovanni Pezzino



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

all'Edilizia;

Vista la delibera n.745 del 04-09-2000 con la quale è stato approvato il progetto dei 

lavori di completamento, ripristino ed adeguamento del centro fieristico "Le Ciminiere" 

di Viale Africa per l'importo complessivo di £.6.920.870.480 con base d'asta di 

£.5.282.731.923, redatto dai liberi professionisti Ing. Antonio Maria Spina e Arch. 

Alessandra Ricco ed adeguato per le necessità di questo Ente dal Dirigente Coordinatore 

della X Area Ing. Finocchiaro Sebastiano, già Dirigente di questa Provincia ed oggi in 

quiescenza;

Vista la deliberazione n.737 del 17-09-2001 con la quale a parziale modifica della 

delibera n.745/00 citata è stata approvata la rimodulazione del quadro economico del 

progetto;

Letta la nota n.1534 del 20-09-01 con la quale il Dirigente del 2° Servizio Ing. F. 

Catalano, richiede la nomina dell'Ingegnere Capo dei Lavori esterno 

all'Amministrazione ricorrendo l'ipotesi condivisibile che essendo il progettista interno, 

la nomina ai sensi del comma 2/bis dell'art.22 della L.R.S. 21/85;

Rilevato che il richiesto incarico professionale di importo  inferiore a 200.000 ECU si 

colloca all'interno dei servizi di categoria 12 dell'allegato 1 del D.L.vo n.157/95 e, per 

effetto delle disposizioni contenute al 2° comma dell'art.14 della L.R.S. n.22/96, deve 

essere affidato secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 10 dell'art.5 della 

L.R.S. n.21/85, da adottarsi in conformità dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale;

Ritenuto che ai sensi del comma 12 dell'art.17 del D.L. 101/95 convertito in L.216/95 

l'affidamento dell'incarico può avvenire sulla base dei curricula presentati dagli aspiranti 

e che il conferimento del presente incarico è il risultato di una procedura negoziata come 

prevista dall'art.1 della direttiva comunitaria 92/50 che rimane di competenza 

dell'Organo deliberante;

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla stessa nota;

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n.581 del 09-03-93, pubblicata 

sulla G.U.R.S. n.14 del 20-03-93, con la quale sono state dettate direttive di 

applicazione delle norme per la esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia, di cui alla L.R. 

n.21/85;

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: 

"Si esprime parere favorevole.".

IL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO 08.7 AMMINISTRATIVO

 Dott. Gaetano Astuti



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 £.36.000.000 di cui alla presente deliberazione rientra nella 

disponibilità riportata a residui.".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

 Antonina Acciarino

Ritenuto di poter provvedere in merito;

Unanime nel voto.

DELIBERA

Conferire l'incarico di Ingegnere Capo dei lavori del progetto di completamento del 

Centro Fieristico di Viale Africa in Catania, approvato con delibera n.745 del 

04-09-2000 e successiva di rimodulazione n.737 del 17-09-2001 all'Arch. Siena Anna 

via Vivante n.62 - Catania - Telef. 095 / 441470 con un minimo di dieci anni di 

iscrizione all'Albo.

Approvare il disciplinare d'incarico che fa parte integrante della presente deliberazione.

Approvare la spesa di £.36.000.000 (IVA ed oneri compresi) per l'incarico conferito e 

come proposto dal Dirigente del 2° Servizio.

Trarre la spesa di £.36.000.000 (IVA ed oneri compresi) dovuta per le competenze del 

professionista incaricato dalle somme a disposizione del progetto - PEG. 20153 - Imp. 

94/1837.

Ritenuto che ai sensi del comma 12 dell'art.17 del D.L. 101/95 convertito in L.216/95 

l'affidamento dell'incarico può avvenire sulla base dei curricula presentati dagli aspiranti 

e che il conferimento del presente incarico è il risultato di una procedura negoziata come 

prevista dall'art.1 della direttiva comunitaria 92/50 che rimane di competenza 

dell'Organo deliberante;



Letto, approvato e sottoscritto

PRESIDENTE

Sebastiano Musumeci

L'ASSESSORE ANZIANO

Ignazio Gambino

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Giovanni Pezzino

IL SEGRETARIO GENERALE

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

20/01/2002

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

Catania 31/01/2002

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Pezzino

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.


























