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PROGETTAZIONE URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E SITR 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 98 

      

                                           Data 17.11.2020 

 

 

OGGETTO 

 

AFFIDAMENTO      INCARICO      SERVIZIO     DI     'RILIEVO STORICO-

TESTIMONIALE,   SCHEDATURA   DEI   RITROVAMENTI  ED INDAGINE   

STORICO-SOCIALE   DELL'EDIFICIO   EX  CARCERE DI FAVARA'.  

LAVORI  DEL  CENTRO  POLIVALENTE  PER IL RECUPERO DELLA  

MARGINALITÀ  'O  CASTÈ'  -  PO FESR SICILA 2014/2020 -ASSE 9 - 

AZIONE 9.6.6. SMART CIG: ZAD2F27520      – CIG: ZAD2F27520. 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

DETERMINA 

 
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, l’incarico del servizi di “Rilievo storico-testimoniale, schedatura 

dei ritrovamenti ed indagine storicosociale dell'edificio ex carcere di Favara. Centro polivalente per il recupero della 

marginalità “O Castè'” -Po Fesr Sicila 2014/2020 –Asse 9 –Azione 9.6.6, all’ Arch. Carmelo Antinoro, 

residente a Favara viale Aldo Moro n° 165, C.F.: xxxxxxxxxxxxxN, per l’importo di € xxxxx come da 

offerta presentata dallo stesso;  

2. Dare atto che il disciplinare di incarico, verrà sottoscritto a seguito dell’esecutività della presente; 

3.  Dare atto che la spesa complessiva necessaria per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, pari ad € 

xxxxx , è inserita nel quadro economico di cui al  D.D.G. n° 1347 del 4/07/2018, ed è a totale carico del 

bilancio Regionale; 

4. DARE ATTO CHE l’incaricato, svolgerà il servizio in regime di prestazione occasionale e pertanto non 

soggetto ad IVA ne a cassa di previdenza e assistenza Ingegneri e Architetti; 

5. Dare atto che la somma di cui sopra, imputata al capitolo 20073, imp. n° 11753, esercizio finanziario 

2020 del Comune di Favara è stata già impegnata con determina del Responsabile P.O.6 n°8 del 

20/02/2020 (R.G n° 234 del 4/03/2020); 

6. Dare atto che il contraente del presente atto è l’Arch.  Carmelo Antinoro, residente a Favara Viale Aldo 

Moro n° 165, C.F.: NTNCML57T27D514N;  

7. Di trasmettere il presente atto, all’Ufficio di segreteria per l’inserimento nella raccolta generale nonché 

all’ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria di spesa; 
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8.  Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle 

soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

- il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

Il Responsabile del Procedimento                                     Il Responsabile della P.O6                                                                         

f.to   Geom. Albina Spoto                                                 f.to    Arch Francesco Criscenzo                                                                                 

                                                                                      

                                               

                                                                                        
 

 


