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REGIONE SICILIANA - COìvfU1':1E DI S.MP..RCO D'ALUNZIO (Prov. !\1E'> 
. 3 

Deliberazione ORIGINALE del Consiglio Comunale 

N.2s del Reg. OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI e.e. N° 14 del· 25.3.96 

Data 13.05.96 

E RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGETTA
ZIONE DA PARTE DELL'UTe. 

L' 2!illO millenovecentonovantasei, il giorno tredici de! rnese di !113.ggio 

3lle ore 20.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliai-i del Comu.:n.e 
suddetto. 

Alla con\.:òcazione in sesSione ordinaria , che è stat2. partecipata ai Signori 
Consiglieri anomia di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI 

1) ROCCO GIUSEPPE 
2) F1JRN.W A.N10N1NO 
3) S.nJ'.JSI\lERI .~'vfEDEO 
A'> ,,...ONTTT B D. STT TO t. \_, .._ ...._ L .J. L. ~.i>. 

5) lvfUSARR,~ SAL V.h,_TORE 
6) MARTiNO CINr~t:.K/1,_ GIUSEPPE 
7) CTI'.J:f\!t-<R ìv'tARTINO SAL 'lP. . .TORE 
8) TORTORH1I S.l\L VltTORE · 
9) RUSSO \SERGIO 
10) LlJNGHI'tft.NO ALESSANDRO 
11) L.D-.. TINO Arvn--<DEO 
l 'Yì pi?Tn• ,\ D. Ì\ThTA. 1'..-f .6. i?T .6. 

"'-I•' L'-1'-'Lll.. 4 L..:..~! "- !.. l\.!.J. L.:.'-L• L 

ASSFNTI 

-·~l. ...... 

X 

PJ1tecipa il Sindaco Priola Celestino ed i.ntervemiono 21i ~.ssessori : Not~o F. -· '--~ 
1\ • '' - c!~1' e• .~L- e r: e k1J.a .'::r • _ -

Ri~ultat~) che gli intervenuti sono in numero legai e: 
Pt .. ~ •. e' t ("'" [• A .. TC.'I\Tr'T\ T . e 11 I . ' • . F . J - (':::; .. e. ie !1 ~igno.r ~.~'<~ ..... · tl;..i i°"..llieue·J f!e .. a sua qua . .!ta cu ?re~iuente. 

· Pattecipa il Segretario C0munale D.ssa Ci·.RUGNO A . .i"'\'NA. La seduta~ tmbblica 
~ . 

-fv-io:n.ici 

- Nominati -~cmtatf'lr1· i 'f ~11•1'""; - T ,.... .. +; ... w1" ,.; i:::., lva~o~·., -Pr·; i) 1.. !!. "tla 11,f ., ... 1-~ e r ~ ......... ;_ ~- t' .. : Al • • ~ • ~- ~ • -·•.!:;, ~•i. - ~1 L•·• '-·l -•<.U • • • '-"1 "- 1 • H.;• "-".i.. .i.\-<.LL U • WIAHgll•1 ano essandro 
11 Presidente dichiara aperta la d!::russione sull'argomento !n ('lg,getto regolannente iscritto aH't'..'rdine 
del giot110_ 



Vista· la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal. responsabile 
dell'U•T•C• su indicazione del Presidente del Consiglio, qui di seguito trascritta; 

. ' 

Vista la no~-~ presentata dal Gcom. llasilio Scianò ;in data ?~_. 4.I;9~6,, Coi:i la q':lalé viene. 
chieGta la revoca della de.libera di C.C. N.14 dcl 25.3.1996 avent{; 'per..c"o~getto approvazione · 
regolamento per la progettazione da parte del~ I U • 'l' • C • ;. 
Vista la proposta di deliberazione - concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile 
dell'U.T.C. su indicazione del Presidente del ConGiglio, qui di seguito trascritta: 
Dato att? che_ la nuova normativa, introdotta dall'art.5 della L.R. 21/85, come integrato .1. 

ncll'art.22 della L.R. N.10 del 12.1.1993, prevede ~'adozione di un -regolamento per Jia disci 
plina della progettazione àa parte dell'UTC.; 
Ritenuto che ?ccorre regolamentare la materia, predeterminando i criteri e le modalità cui 
queGta Amministrazione dovrà attenersi nella disciplina di progettazione di questo comune da 
parte dell'U~T~C.; 
Considerato, pertanto, necessario procedere all'approvazione del relativo regolamento; 
Avuta piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nei 9 articoli che com;Jongono il 
regolamento; 
Condivisi· i principi informatori su cui si basa la disciplina del presente regolamento; 
Ritenuto che questi criteri e le relative modalità procedur-ali permetteranno ài facilitare 
la redazione. progettuale da parte dell'U.T.C.; 
Vista la L.R. N.10/93; 
Visto l 'OA. EE. LL. Vigente nella regione siciliana; 

• 
P R O .P O N E 

La revoca della delibera di e.e. f'l.14 de l 25.3.96 avente per oggetto "Approvazione regolamen 
to per la progettazione da parte dell'U.T.C . ; 
Approvare il regolamento per la progettazione ~a parte dell'U.T.C. di cui alla L.R. 21/85 a!tl 
c<?.me integr~to dall'art.22 della L.R. 10/93, allegato alla presente cui fa parte integrante 1 
e.:~~ostanziale, costituito da n. 9 articoli dattiliscri tti. i 
~ . . 

PARERI RESI gI SENSI DELLA L;R. N° 48/91 

IL PROPOfNTE , 

A•&rI 

u · sottoscritto responsabile dell'U.T•C• su detta proposta esprime 
}Uanto concerne la regolarità tecnica. 

:favorevole per 

B. 

Cl sottoscritto responsabile U:f:ficio Ragioneria si detta proposta esprjme pài".ere 
~avorevole per quanto concerne la regolarità conta.bile 

:1 sottoscritto Segreta.Bio eom.le su detta proposta esprime 
1ro:filocdella leg*ttimi tà 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL RESP. uz~ ~GIONERIA 

R·<t~ 
parere :favotevole sotto il 

I~GRE'IARIO COM.LE 
Anna earugno 

v..~ ~ 

entita la lettura della proposta da parte del presidente del eonsiglio; 
entito l'intervento del eonsigliere Cinnera Martino Salvatore il quale propone che 
e percentuali siano le seguenti: 50, 30 e 20; 
l Consigliere Latino Amedeo chiede di intervenire e protestare contro quanto accaduto e 
recisamente: la proposta dell'U•T.C• ri:ferita alle percentuali di ripartizione per la 
rogettazione da parte dell'U;T.C. é stata stravolta non in seno al e.e. ma in altra sede 
er cui si estranea dalla votazione, non intendendo assumere alcuna responsabilità in me
ito. 
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Oggetto: Revoca delibera di C.C. n.14 del 25.3.96 approvazione ,rcgolamcnto 

per la progettazione da parte dell'U.T.C.= 

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SEDE 

~ AL SIG. SEGRETARIO COMUNALE SEDE 

e p.c. AL SIG. SINDACO SEDE 

Il sottoscritto Geom. Scianò Basilio, dipendente comunale, comunica, 

che il regolamento per la progettazione da parte dell'U.T.C. allegato alla 

delibera di e.e. n.14 del 25.3.1996, è stato ~odificato all'art.7 abusivamente 

e non in sede di consiglio e senza previo parere del sottoscritto. 

Si comunica altresi che le percentuali modificate sono le seguenti: 

1) Dirigente I Progettista 45% 

2) Collaboratore/Tecnico 30% 

3) Esecutore 25% 

Mentre le percentuali allegati alla proposta di delibera erano ~e seguenti: 

1) Dirigente I Progettista 55% 

2) Collaboratore/ tecnico 35% 

3) Esecutore 10% 

Considerato pertanto che si verificano queste scorrettezze, il sottoscritto 

con la presente, declina ogni responsabilità degli atti firmati fino ad oggi, si 

chiede che venga revocata la delibera n.14 del 25.3.96 avente per oggetto approva

zione regolamento per la progettazione da parte dell'U.T.C. 

S.Marco d'Alunzio li, 22.04.1996 

COMUNE di S. MARCO D'ALUNZIO 
Provincia di Messina 

I i-~ APR. 19~ J 
Prot. Ì..f!.4 .. 'f:....... C»t. ..................... . 

C1ass. : .O..h ..... Ft:.sc . ... .... .......... . 
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siccome si sono verificati questi fatt~ icresciosi • ritiene opporturio · .· : :! • .' ~~ 
iba~ a . chi di cot;npe~nza di fare ordine seri tto al.l 'Uf'f'icio -di Segreteria. ~iftché ~ 
~ le delibere messe all 'ordane del giorno vengano regolarmente· fotocopiate ~ a,~~- . • ~ 
~ di tutti i Consiglieri• > · ·ì ~1 · · 
~c::egretario Com•le sentito quanto sopra fa ·r.~levare che il venerdl prima ~el c. ·' · 
~esaminare.tutte le pl"Oposte · agli atti. ~consigliere Fumari che é rimasto 
i:•utttcio di Segreteria fino alla chiusura e. ~~fino a quell'ora la proposta non ri 
&lterata, come fatto notare dal Consigliere n~µa__ .seduta del 25•3;96• 

-Il IJre&idente chiede che si voti: 1 'emandaiDenti>i de~. Consigliere 
50 % Dirigente/Progetti&~} . 
30 % e<>llaboratore Tecnico; 
20 % Esecutore; 
Si allontana il Consigliere Latino Amedeo; 
Visoo l 'O;·A•EE;;LL• vigente nella regione Siciliana 
con voti unanimi (7 su 7) legabtente resi e verificati 

D. E L I B E RA 

Approvare il regolamento per la progettazione da parte dell'U•T•C• con l'emandamento 
proposto dal Consigliere Cinnera Martino Sa1vatore 

-. 
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-- - ---·· -----.,...~P1°':"'""..___. ... ----------~ ·-. -·---.. 

'J!jii;i(]. ?1: ~:. ~- ente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli f:fiètti dell'art 186 
.. ·. rd.in~cnto amministrativo_ degli Enti Locali nella regione Siciliana approvato con Legge 
o·~ale 15 marzo 1963, n.16, viene sottoscritto come segue: 
. - ~ . . 

~-pre1~ 
Amede~ 

Il Scgrc::t.1lrio Com~ 
Anna CARUGNct:::ù.;~Lw Q G. IA.R 

=======--======--==~~ ~~= =====- ~~~~~-

,. . . . . CERI -~'.AI~ ~I PUBBLlCA~~I~°'it . _ , . _ 
il sottoscntto Segretano Comunale certihca che 11 presente atto~ato pubohcato all Albo Pretono ti 
19.05.1996 . ~---:-"' •·. -... . 

Il. SEG1\ET .. 
. f 

. " 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufttdo~;.. .. >' 

ATTESTA 
che ìa presente deliberazione, in applicazione della le,z.ge regionale 3 dicembre 1991, 11..44: 
- è stata affissa all'albo pretor·io CO!llll!iale il giorno l r. )- . f t . pert·imanervi pe.r quindici 
giorni consecutivi (a1t.ll, comma 1 ); 

/ 

- con lettera n. J )-l) / f l 3.() , in data / 7"'- j" ·f ,t , è stata trasmessa, per il controllo 
preventivo di legittirdtà, a1 Comitato regione.le di cOi"'.J:rollo sugli atti dei Comuni: 

Dalla residenza comunale, E __ 1_{_ .. _'J~ __ · ..:...f-16~· _ _ 

Il sottoscritte• Ses:reta!"·io comunaie. visti 2"li atti ifufficio,. ·· t...• • ,_. .. 

-6-LTTESTA 

E' DIVEN1.TLA_ ESECU ll \T_A_ TI GIOBJ,~O 
-~~~~~---

O dec:orsi 20 giorni da.ila ricezione da parte del Co.Re. Cc .. : 
~· . 

O deil'aJ.io (art 18, comma 6 )~ 
O dei chiarimenti o elementi inteE'.rativi di giudizio richiesti (art. 19, commi 1 e l ): 

~ ~ . . . 

·-'e"'7'.'I •'1'"" " ;"' .-,~~~a c ·'t""" ; c~·~ l'~d~~:,"-··· ,i; r·-~· ~ ·-·..1;~,.,--t·' ..i; ~·----· 11 ~·--·-.. ,•.-. ~ -l.!.cA...ò. '"'uc: -Lt.,;, ~Lcll .\ . .I uu:.u -<l.tt! La , .... ,L.l'"'J.lC· 11...U p:.•JYYC:U1U1' .. ·U \ .! Ul G!J.!!U!!cl!:..:c.u:..\.J. 

O avendo il Co.Re.Co_ comunicato di non avere ri~contrato vizi di legittimità (art. 18, corr1ma 9). 
Dalla residenza comunale, li 

-~~~--~~~-

Il Segretario CumillIBle 

} 
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