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DETERMINA   SINDACALE  N.   17  DEL  22/03/2010 
 

Oggetto: Affidamento incarico stima del valore macchiatico del Bosco sito in località Rocca Saracena. 

 

IL Sindaco 

PREMESSO delibera di G.M. n. 152 del 07/12/2009 si approva l’Avviso Pubblico relativo alla 

deforestazione mediante eliminazione di tutto il materiale ligneo secco esistente e ripristino luoghi nell’area 

denominata Rocca saracena dove sono ubicate due strutture adibite a rifugi forestali percorsa dagli incendi 

dell’estate 2007; 

DATO ATTO che all’interno della suddetta area, si trovano zone su cui si rende necessario provvedere al 

taglio del bosco a fini di salvaguardia e miglioramento dello stesso; 

ACCERTATO che necessita affidare l’incarico a professionista dotato delle specifiche competenze 

tecniche al fine di procedere alla stima del valore di macchiatico del bosco sito in località Rocca Saracena; 

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Agronomo Dott. Dario Natoli con sede in Patti, Via A. de 

Gasperi, 11;  

RITENUTO di affidare tale l’incarico al Dott. Agronomo Dott. Dario Natoli con sede in Patti, Via A. de 

Gasperi, 11; 

DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n°163 del 

12.04.2006, il quale prevede che per servizi o forniture inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento 

diretto; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi; 

RICHIAMATO L’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati: 

1) Di conferire l’incarico al Dott. Agronomo Dott. Dario Natoli con sede in Patti, Via A. de Gasperi, 

11, per la stima del valore di macchiatico del bosco sito in località Rocca Saracena; 

2) Di dare atto che alla spesa di € 250,00 si farà fronte con i fondi del corrente Bilancio. Da tale 

importo lordo saranno dedotte le ritenute fiscali e, qualora dovute, le ritenute previdenziali di legge; 

3) Di dare atto che alle competenze spettanti al suddetto professionista, si provvederà con successivo 

provvedimento e in ogni caso dalla disponibilità dei fondi, così come previsto dal  Decreto 

Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione di regolare 

fattura e previa attestazione da parte del “Responsabile Unico del procedimento” che la prestazione 

è stata regolarmente eseguita. Tale compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto 

nessun’altra somma sarà erogata dal “Comune” all’“Incaricato” in relazione all’esecuzione 

dell’incarico;         

                                                                                                              Il Sindaco 

                                                                                                  F.to Anna SIDOTI 

  AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di 
regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì 22/03/2010 ;   IL RAGIONIERE 
                                         F.to Nunzio Pontillo 

        


