
     COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

Ufficio del Sindaco 
 
 

Determina Sindacale/responsabile ufficio di staff n°  74 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 REALIZZAZIONE PROGETTO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA. 
 

IL SINDACO 
Premesso che L’Amministrazione di Montagnareale svolge attività nel settore dei servizi di igiene ambientale e 
nel campo del ciclo integrato della gestione dei rifiuti (raccolta differenziata); 
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 ai fini della 
redazione di un progetto di raccolta differenziata e quale supporto tecnico all’ufficio preposto anche per la 
stipula delle convenzioni enti CONAI; 
Accertato che per l’effettuazione della suddetta prestazione occorre procedere ad affidare l’incarico a 
professionisti esterni che abbiano i necessari requisiti; 
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 ing. Linda Schipani, nata a Messina il 11/05/1973, la 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 a €. 2.500,00; 
Dato atto che questo ente, con provvedimento di consiglio comunale n. 24 del 30/06/2010, ha deliberato la 
gestione in forma diretta dell’attività di accertamento e di riscossione della “TIA1”; 
Dato atto che la spesa di €. 2.500,00 rientra nel piano finanziario trasmesso dalla società d’ambito in liquidazione 
ATO ME2 spa; 
Visto il D. L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
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 ing. Linda Schipani, nata a Messina il 11/05/1973, l’incarico professionale ai fini della 
pianificazione del servizio di raccolta differenziata e quale supporto tecnico all’ufficio preposto anche per la 
stipula delle convenzioni enti CONAI; 
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 € 2.500,00 al titolo 1 funzione 9 
servizio 5 intervento 3 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, 31.11.2012 

Il Ragioniere 
       F.to Rag. Pontillo Nunzio 

 


