
 

 

 

 

UNIONE DEI COMUNI  

DELLE VALLI JONICHE DEI PELORITANI 

  
Antillo Casalvecchio Siculo Forza d’Agrò 

 
Furci Siculo 

 
Limina Mandanici Pagliara Roccafiorita Roccalumera 

       
Sant’Alessio Siculo Savoca 

  

AREA TECNICA 

Reg. Gen. n. 13 del 22/06/2022 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 05 DEL 22/06/2022  

 

Oggetto: Liquidazione fattura in acconto Dott. Giacoponello Marco per incarico di 

componente Comitato Tecnico del Costituendo Contratto di Fiume e di Costa. 

CIG.: Z4C36DA736 

 

                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso: 

• Che l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani, con sede in Rocchenere, frazione di 

Pagliara (ME), Via Risorgimento, in attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi 

programmatici dello Statuto, con deliberazione di Giunta n. 16 del 09/07/2020 ha approvato il 

Documento di Intenti “Verso il Contratto di Fiume e di Costa”; 

• Che il Documento d’Intenti finalizzato a sviluppare un percorso integrato di pianificazione 

strategica e negoziata, in vista della formalizzazione del Contratto di Fiume e di Costa, i cui 

comuni aderenti sono: Antillo, Casalvecchio Siculo, Forza d’Agrò, Furci Siculo, Limina, 

Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Savoca, Sant’Alessio Siculo e 

Santa Teresa di Riva;  

• Che il Documento di Intenti prevede, ai fini della predisposizione del Contratto di Fiume e di 

Costa, la costituzione di un Comitato Tecnico in materia di Sviluppo turistico, Innovazione in 

agricoltura, Aspetti giuridici e ambientali, Rischio idrogeologico e ambiente, Valorizzazione dei 

beni architettonici e naturalistici/paesaggistici dei Comuni dell’Unione delle Valli Joniche dei 

Peloritani;   

• Che nei Comuni aderenti non vi sono soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’espletamento 

dei suddetti incarichi, per cui è stato necessario procedere, per la selezione dei componenti del 

Comitato Tecnico del Contratto di Fiume e di Costa “Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei 

Peloritani, tramite procedura valutativa”, pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa Unione 

dei Comuni. 

• Che, pertanto, Delibera di G.U. n. 11 del 30 Marzo 2021, è stata assegnata al Responsabile 

dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni la risorsa economica di € 11.000,00, per il 

raggiungimento sopracitato obiettivo. 

 

Visti: 

- l’Avviso Pubblico per la selezione, tramite procedura valutativa, dei componenti per il 

Comitato Tecnico del Costituendo Contratto di Fiume e di Costa” approvato con Delibera di 

Giunta n. 08 del 24/03/2021 con scadenza il 10 Aprile 2021; 

- la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 13 del 21/04/2021 con la quale  è stata 



 

nominata la Commissione per la valutazione delle domande relative alla selezione dei 

componenti del Comitato Tecnico del Costituendo Contratto di Fiume  e di Costa.  

Considerato: 

Che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16 del 21 Giugno 2021, a seguito delle 

valutazioni effettuate dalla Commissione, sono stati approvati i verbali del 23/04/2021 e del 

07/06/2021 con la quale sono stati selezionati i seguenti professionisti ai fini della costituzione del 

Tavolo Tecnico del costituendo Contratto di Fiume e di Costa: 

• Muglia Sebastiano, Esperto in Pianificazione territoriale a valere  sui Fondi 

Comunitari; 

• Trecarichi Vito, Esperto in rischio idrogeologico e ambientale; 

• Di Mauro Salvatore, Esperto informatico; 

• Milazzo Rosario, Esperto Statistico; 

• Giacoponello Marco, Esperto in Sviluppo Economico Turistico e Agricoltura 

Considerato: 

• Che nel Documento del conferimento dell’incarico di componente del Comitato Tecnico del 

Costituendo Contratto di Fiume e di Costa sottoscritto dal dott. Giacoponello Marco l’Unione 

si è impegnata a corrispondere un compenso omnicomprensivo di € 2.200,00, con le 

seguenti modalità: 

- Primo anticipo pari al 30% a seguito della firma per accettazione del Contratto; 

- Secondo anticipo a saldo. 

 

Preso atto: 

• Che il Dott. Giacoponello Marco  ha presentato la fattura in acconto n. 06 del 04/05/2022, 

per l’importo complessivo di  € 660,00, al lordo delle ritenute. 

• Visti: 

• Le  fattura sopra riportata; 

• il DURC in corso di  validità; 

• la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari presentata dalla ditta; 

• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• la legge regionale n.12/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 50 del 17.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Ritenuto: 

• Che nulla osta al pagamento del servizio. 

• Che in merito si rende necessario adottare apposito provvedimento dirigenziale 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto in toto della narrativa che precede che qui si intende riportata e 

trascritta; 

2. Di liquidare in acconto Dott. Giacoponello Marco , con sede in Gaggi (ME), Via Salita 

Cavallaro n. 37, l’importo complessivo di € 660,00, al lordo delle ritenute, quale 

anticipo del 30% calcolato sul compenso complessivo di € 2.200,00, per l’incarico di 

componente del Comitato Tecnico del Costituendo Contratto di Fiume e di Costa. 

3. Di dare atto che il suddetto importo è imputabile all’impegno di spesa n. 34/2020, di 

sul codice 01.06.1 del Bilancio;  

4. Di dare mandato all’ufficio di Ragioneria alla liquidazione sul conto indicato nella 

fattura. 

 

 

                                                        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                         F.to  Ing. Santi Moschetti 



 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Oggetto: Liquidazione fattura in acconto Dott. Giacoponello Marco, per incarico di componente 

Comitato Tecnico del Costituendo Contratto di Fiume e di Costa. dell’incarico di componente 

del Comitato Tecnico del Costituendo Contratto di Fiume e di Costa. CIG.: Z4C36DA736 
 

VISTO l’art.53 della legge 142/90, recepito con l’art.1, lett.”i” della L.R. n.48/91; 

VISTO l’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; 

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione 

 

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE 

 

Lì, 22.06.2022 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Ing. Santi Moschetti 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

VISTO  L’art.53 della legge 142/90, recepito con l’art.1, lett  “i” della L.R.48/91; 

VISTO l’art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30; 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; 

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione 

 

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE 

 

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria della complessiva spesa di  € 660,00 

sui seguenti codici e numeri: 

 

 

Codice: 01.06.1 

Competenza: imp. n. 34/2020 

Residui__________________________ 

Intervento________________________ 

 

 

Codice__________________________ 

Competenza______________________ 

Residui__________________________ 

Intervento________________________ 

 

Lì, 22.06.2022 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                                                                         F.to  Rag. De Salvo Giuseppe 

 


