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Determina Sindacale/responsabile ufficio di staff n°  476 del 31.12.2012 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E 
SS.MM. ED II.- ART. 125 COMMA 11 PER LA REDAZIONE DEGLI STUDI RELATIVI ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
L’Amministrazione di Montagnareale ha in corso le procedure per l’approvazione del Piano Regolatore Generale; 
o l’Art. 6 comma 1 – lettera a) del D.P.R. 152/2006 e ss. mm. ed ii. dispone che deve effettuarsi la procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica per tutti i piani relativi alla pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli; 

o l’Art. 59 – comma 1 della l.r. 6/2009 dispone che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce il 
modello metodologico procedurale della valutazione dei piani e programmi fino all’emanazione della 
normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); 

o la Giunta Regionale con deliberazione n° 200 del 10/08/2009 ha approvato il modello metodologico 
procedurale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nella Regione Siciliana che, 
al punto 1.2 comma 1 – lettera a), prevede che la V.A.S. và effettuata per i piani ed i programmi relativi alla 
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 

Vista la Circolare n. 52120 del 5 agosto 2011, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica 
della Regione Siciliana ha posto l’obbligo di corredare i procedimenti di formazione dei piani e loro varianti con 
la Valutazione Ambientale Strategica di cui all’art. 13 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. 
L.vo 16 gennaio 2008, n. 4, ritenendo non applicabile l’esclusione stabilita con l’art. 59 della L.R. 6/2009; 
Preso atto che alla luce di quanto sopra, nell’ambito della procedura di approvazione del P.R.G., necessita 
effettuare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, previa predisposizione del Rapporto Ambientale 
redatto secondo i contenuti previsti dall’Allegato VI del D. Leg.vo 152/06 e ss. mm. ed ii.; 
Accertato che è impossibile, da parte dell’U.T.C. di questo Ente, farsi carico degli adempimenti relativi a quanto 
sopra in quanto nel proprio organico non vi sono le figure professionali adeguate al tipo di prestazione e che, 
pertanto, si rende necessario affidare ad un professionista esterno all’Amm.ne Comunale l’incarico per la 
redazione degli studi necessari per l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sul P.R.G.; 
Accertato che per l’effettuazione del suddetto studio occorre procedere ad affidare l’incarico a professionisti 
esterni che abbiano i necessari requisiti; 
Accertato che il costo della predetta prestazione ammonta ad € 5.000,00, comprensivo di  onorario professionale 
e spese per oneri previdenziali e fiscali; 
Richiamato il D.Lg.vo 163/2006 e ss. mm. ed ii., recepito in Sicilia con la l.r. 12/2011, il quale stabilisce che per 
i servizi o forniture di importo inferiore a ventimila euro (€ 20.000,00) è consentito l’affidamento diretto; 
Esaminato il curriculum del professionista arch. Andrea Marcel Pidalà, nato a Messina il 30/05/1977 ed iscritto 
all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti, Conservatori (A.P.P.C.) della provincia di Messina al n° 1717, 
il quale trovasi in possesso dei necessari requisiti e professionalità per poter svolgere l’incarico de quo; 
Visto lo schema di disciplinare di incarico professionale relativo alla prestazione professionale di cui sopra, il cui 
compenso, comprensivo di onorari, spese, INARCASSA (4%) ed IVA (21%), 
ammonta ad € 5.000,00; 
Visto il D. L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. n. 6/2009; 
Visto il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Vista la Circolare n. 52120 del 5 agosto 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica della Regione 
Siciliana; 
Richiamato l’O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 
 



DETERMINA 
 

di conferire, ai sensi dell’Art. 125 – comma 11 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii., come recepito in Sicilia, al 
professionista arch. Andrea Marcel Pidalà, nato a Messina il 30/05/1977 ed iscritto all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti, Conservatori (A.P.P.C.) della provincia di Messina al n° 1717, l’incarico professionale 
per la redazione degli studi necessari al percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del P.R.G. ai sensi 
del D. Lgs. 4/2008 e ss. mm. ed ii., come recepito in Sicilia con deliberazione di Giunta Regionale n° 200 del 
10/06/2009; 
di approvare lo schema di disciplinare, depositato agli atti d’ufficio, da sottoscrivere tra le parti; 
di imputare la spesa relativa alla prestazione professionale in oggetto, pari a € 5.000,00 al titolo 2 funzione 1 
servizio 8 intervento 6 del bilancio 2012, demandando al Dirigente dell’area tecnica per gli adempimenti 
consequenziali; 
di provvedere al pagamento delle relative competenze al professionista incaricato secondo le modalità previste 
nel predetto disciplinare di incarico. 
 
 

Il Sindaco/responsabile ufficio di staff 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 
 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si 
attesta la copertura finanziaria come sopra riportata 
Lì, 31.12.2012 

Il Ragioniere 
    F.to   Rag. Pontillo Nunzio 

 
 
 


