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MINEO - S.M. GANZARIA - VIZZINI - SAN CONO - RAMACCA - RADDUSA
LICODIA EUBEA - MIRABELLA IMBACCARI- CASTEL DI IUDICA

CONSORZIO “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 75 DEL 21/05/2014

Oggetto: Liquidazione prestazione professionale al collegio di esperti per il parere
legale espresso il 20 gennaio 2014, di cui alla determinazione di impegno della spesa n.
1/2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che;
-

con deliberazione del C.D.A., n. 7 del 25 marzo 2013, al fine di dare un assetto
organizzativo al Consorzio è stato approvato l’organigramma e previste le seguenti
figure: 1) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile Ragioneria, 4)
Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;

-

con deliberazione del C.D.A. n. 14 dell’ 11 maggio 2013, è stato individuato il
personale che deve prestare servizio presso il Consorzio, come segue: 1) Rag.
Milazzo Francesco del Comune di San Cono, 2) Geom. Russo Gaetano del
Comune di San Michele di Ganzaria, 3) P.A. Scornavacche Giuseppe del Comune
di Ramacca;

-

con deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono state attribuite le
seguenti competenze e Posizioni Organizzative: 1) Rag. Milazzo Francesco Responsabile Settore Finanziario; 2) Geom. Russo Gaetano - Responsabile
Settore Tecnico; 3) P.A. Scornavacche Giuseppe - Responsabile Settore
Amministrativo;

-

con deliberazione del C.d.A. n. 43 del 18 ottobre 2013, è stato approvato il nuovo
organigramma della struttura organizzativa del Consorzio e contestualmente dato
mandato al Sindaco del Comune di Mineo (CT) di individuare un dipendente del
proprio Comune per assumere la Responsabilità deirufficio di Staff;
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-

-

-

-

con Determinazione Sindacale, n. 24 del 29 novembre 2013, è stato individuato il
dipendente del Comune di Mineo, geoin. Giuseppe La Rosa, quale funzionario
che assumerà la Responsabilità di Staff. deH’Ufficio del Presidente del Consorzio
“Calatino Terra di Accoglienza”;
con determinazione Dirigenziale, n. 44 del 5 dicembre 2013, è stata fatta la presa
d ’atto dei succitati provvedimenti, assegnando, altresì, al geom Giuseppe La Rosa
la Responsabilità deirUfficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Presidente
del Consiglio di Amministrazione con attribuzione di posizione organizzativa;
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, n. 02 del 7 gennaio 2014, è
stato deciso, considerata la complessità del corretto iter da seguire per
l’affidamento e gestione dei servizi all’interno del Centro CARA di Mineo, di
incaricare un collegio, composto da almeno tre professionisti esperti in materia, di
esprime un parere legale in merito alla procedura oggetto della gara;
con la succitata deliberazione sono stati individuati e nominati i tre esperti con
incarico di esprimere un parere sull’iter amministrativo da seguire e sul sistema di
gara più confacente alla territorialità del Consorzio ed, in particolare, sulla
possibilità di includere nel bando sia l’affidamento dei servizi di gestione sia la
disponibilità della struttura di accoglienza, che il Consorzio non ha ancora
acquisito;
che i professionisti individuati a cui è stato affidato l’incarico sono:
❖ Prof. Avv. Cariola Agatino, docente universitario della Facoltà di
Giurisprudenza;
❖ Studio legale Scuderi/Motta, nella persona dell’avv. Scuderi Andrea;
♦> Avv. Sammartino Dario.

Dato atto, che con i summenzionati professionisti è stato pattuito, dal C.d.A. di questo
Consorzio, un compenso complessivo, ritenuto congruo dalle parti, pari ad €. 21.000,00,
tutti gli oneri inclusi compresa l’iva, per l’affidamento del parere in parola;
Preso atto della determinazione dirigenziale n. 1 del 10 gennaio 2014, con la quale
sono state impegnate le somme a favore dei tre professionisti sopra individuati;
Dato atto che superiore scelta è stata operata nella considerazione che il Consorzio
“Calatino Terra d’Accoglienza”, essendo Ente di recente istituzione è sprovvisto di
ufficio legale;
Atteso che, per tutte le suddette ragioni, nel caso di specie si è ritenuto di conferire
l’incarico ad un collegio di professionisti esperti in materia di contratti della pubblica
amministrazione e di procedure per l’affidamento dei servizi e delle forniture, tenuto
conto dell’importo dell’appalto nonché della complessità del rapporto contrattuale che
dovrà nascere con la ditta aggiudicataria;
Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto dai citati professionisti il 10 gennaio 2014;
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Accertato che in data 20 gennaio i tre professionisti hanno reso il parere sull’iter
amministrativo volto all’affidamento dei servizi e delle forniture per la gestione del
Centro di Accoglienza richiedenti Asilo;
Viste:
> la fattura n. 1/2014 emessa dal prof. avv. Agatino Cariola dell’importo
complessivo di €. 7.000,00, avente ad oggetto: “ fattura per parere legale sull’iter
amministrativo volto al l’affidamento dei servizi e delle forniture per la gestione
del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Mineo”;
> la fattura n. 9/2014 emessa dall’avv. Dario Sammartino dell’importo complessivo
di €. 7.000,00, avente ad oggetto: “ redazione del parere di cui alla convenzione
del 10 gennaio 2014;
^ la fattura n. 8/2014 emessa dalla studio legale Scuderi/Motta e Associati
dell’importo complessivo di €. 7.000,00, avente ad oggetto: “delibera d ’incarico n.
2 del 7 gennaio 2014;
Richiamata la deliberazione del C.D.A., n. 7 dell’11 febbraio 2014, con la quale è
stato nominato Direttore Generale del Consorzio il dott. Giovanni Ferrera;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla relativa liquidazione delle fatture,
per avvenuta prestazione professionale, nel limite dei singoli importi sopra riportati;
Accertata la disponibilità finanziaria sul bilancio previsionale 2014 del Consorzio,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci con la delibera n. 7 del 07 maggio 2014;
Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;
Vista la L.R. n. 7/92
Visto il D.L. 18 agosto 2000 n°267 - Testo Unico Sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l’art. 6
della legge n. 127/97;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1) Riconoscere e liquidare:
> Al prof. avv. Agatino Cariola, a conferma dell’avvenuta prestazione
professionale, la complessiva somma di €. 7.000,00 con accredito di
€.5.896,60 al netto di ogni altra spesa, con bonifico bancario al seguente
codice IBAN: IT94 0010 0516 9000 0000 0022 630.
> A ll’avv. Sammartino Dario, a conferma dell’avvenuta prestazione
professionale, la complessiva somma di €. 7.000,00 con accredito di 5.896,60
al netto di ogni altra spesa, con bonifico bancario al seguente codice IBAN:
IT46 P076 0116 9000 0006 2393 111.

> Allo studio legale Scuderi - Motta e Associati, a conferma dell’avvenuta
prestazione professionale, la complessiva somma di €. 7.000,00 con accredito
di €. 5.860,60 al netto di ogni altra spesa, con bonifico bancario al seguente
codice IBAN: IT72 R032 6816 9000 523 7177 1400.
2) Di dare atto che la complessiva somma, come sopra determinata, pari ad €.
21.000,00 trova copertura finanziaria sul bilancio 2014, che presenta la dovuta
disponibilità.
3) Disporre che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nelPAlbo Pretorio del Consorzio ed online nel
seguente sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it
La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione.

Il R e sp o n sa b ile del

A m m in istrativo

(P .A .
Il Direttore G enerale
(D ott. G io v a n n i p éfrefa )

SERVIZIO FINAZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno di €. 21.000,00 a valere sull’intervento 1.01.01.03 del bilancio
2014, giusta Determinazione Dirigenziale n .l del 10 gennaio 2014, nelfambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art. 183 del T.U.E.L. 18
agosto 2000, n. 267.
Mineo, 21/05/2014
Il Responsabile del Settore Finanziario
(Rag. Francesco Milazzo)

