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 DETERMINAZIONE   SINDACALE 

N.   23      DEL   19-04-2010 

 
 
OGGETTO: Rinnovo Incarico di Contratto d’opera a termine – art. 2222 e seguenti 

al Geometra  Bulla  Rosi Loredana,  per mesi 3 ( 90 giorni lavorativi). 
 
                                  

  
 IL SINDACO 

 
 
Premessa la delibera di GM n. 159 del 08/10/2009 con la quale si istituiva una unità 
di progetto per denominata “ Oneri di Urbanizzazione “;  
 
Che con precedente determinazione n. 85 del 23/11/2009, che qui si richiama per le 
motivazioni in essa contenute, si è conferito incarico per 90 giorni lavorativi al Geom. 
Bulla Rosi Loredana  quale componente esterno all’unità di progetto sopra richiamata 
con  compenso forfettario pari ad €. 3.800,00 al lordo delle ritenute fiscali ;  
 
Vista la relazione trimestrale, prot. n. 3742 del 23.03.2010, sull’attività svolta dai 
componenti esterni all’unità di progetto, Geom. Costanzo, Geom. Rizzo e Geom. 
Bulla relativamente al recupero degli oneri di urbanizzazione dalla quale si evince, tra 
l’altro, che la somma incassata a seguito dell’attività di controllo e verifica ammonta a 
euro 62.982, 48 oltre euro 152.737,00 per scomputi approvati con deliberazione di 
giunta.  
 
Vista la relazione a firma congiunta del segretario, quale responsabile degli obiettivi, 
e del Dott. Musumeci quale responsabile del settore Entrate e Patrimonio, la quale 
conferma la utilità di una collaborazione esterna per le motivazioni  lì riportate e si 
propone di reincaricare i tre componenti esterni al unità di progetto per un periodo 
non inferiore a tre mesi; 
 
Dato atto che il geom. Bulla Rosi Loredana  ha reso la  propria  disponibilità ad 
accettare il rinnovo dell’incarico di collaborazione, alle stesse condizione del 
precedente incarico. 
 
RILEVATO che la scelta di tale professionalità, stante il rapporto fiduciario, che deve 
instaurarsi con il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, è di competenza del 
Sindaco; 
 
PRECISATO, inoltre, che tale figura professionale risponderà direttamente al 
Segretario Comunale quale coordinatore dell’unità di progetto; 
 
VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni ; 
 
VISTI: 

− il D. Lgs. 165/2001; 
− il D. Lgs. n. 267/2000; 
− la L.R. n. 30/2000; 
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− la L.R. n. 48/91; 
− la L.n..244/2007 – L. 203/2008 – L. 133/2008; 

 
 
per questi motivi 
 
                                                     determina  
 
Di rinnovare l’incarico a far data dal 00/00/2010 per 90 giorni lavorativi al Geom. Bulla 
Rosi Loredana nata a Losanna (CH) il 09.05.1978 e residente a Santa Maria di 
Licodia,  via Siracusa n. 4,  con contratto d’opera  ai sensi degli  artt.  2222 – 2230 
C.C. a termine,  presso l’ufficio “ Entrate” e la collaborazione con l’unità di 
progetto “ oneri di Urbanizzazione “ per la durata di 90 GIORNI LAVORATIVI 
sommariamente necessari per la definizione delle procedure in cantiere con  
compenso forfetario è pari ad € 3.800,00 al lordo delle ritenute fiscali; 
 
Di dare atto che presente contratto diverrà efficace  a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito web dell’Ente; 
 
La spesa relativa al presente provvedimento sarà reperita attingendo dagli introiti 
degli oneri concessori riscossi; 
 
Dare atto che il relativo disciplinare di incarico verrà sottoscritto, per conto del 
Comune, dal  dott. Musumeci Giuseppe ; 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento: 
a) al professionista interessato; 
b)al Resp. C.E.D. per la pubblicazione su sito Internet del Comune. 
c) ai Revisori dei Conti  per la verifica del rispetto delle disposizioni normative che 
regolano la materia del conferimento degli incarichi e i limiti di spesa da assumere a 
carico del bilancio. 
   
 
S. M. di Licodia  19-04-2010 

                                                                                                   IL SINDACO 
              Dott. Salvatore Rasà 

 
 

 
 Ragioniere attesta, ai sensi dell'art.55, 5° comma della l.n.142/90 recepita dalla L.R. 
n.48/91, la copertura finanziaria della spesa sopraccitata e la registrazione del 
relativo impegno ( cod.                 )  es. fin. 2010.    
                                                                                  
                                                                                                     Il Ragioniere Com.le 
                                                                                                   F.to Pelleriti dr. Rosario 
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ALLEGATO ALLA DETERMINA SINDACALE  N.    DEL    00 -00 -2010 

 
DISCIPLINARE D’INCARICO 

 
L'anno   2010   il giorno ____________ del mese di ___________ nei locali della  
Palazzo Municipale, il Responsabile del Settore Entrate, Musumeci Dr. Giuseppe  
che interviene nel presente atto per conto ed  interesse dell'Ente rappresentato ( C. F. 
80006590873) e la Sig.ra Bulla Rosi Loredana  nata a Losanna (CH) il 09/05/1978 e 
residente a S. M. di Licodia in via Siracusa  N° 4, Codice Fiscale: 
____________________  P.I. 04703410870 - 
 

PREMESSO 
  
Che con determina sindacale  n.    del           , esecutiva, è stato affidato l'incarico 
professionale alla Sig.ra  Geom. Bulla Rosi Loredana nata a Losanna (CH) il 
09/05/1978 e residente a S. Maria di Licodia in via Siracusa  N° 4; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
  
le superiori parti convengono e stipulano quanto segue: 
  

ART. 1 
  
La presente convenzione ha la durata per il periodo dalla data di sottoscrizione al 
__.__.2010 per il seguente incarico : 

 
- SUPPORTO  E   COLLABOPRAZIONE AL  SETTORE ENTRATE E 
PATRIMONIO IN RELAZIONE ALL’ISTRUTTORIA E VERIFICA DEGLI ONERI  
CONCESSORI  AI  FINI  DELLA  RISCOSSIONE COATTIVA.  
 
- COLLABORAZIONE  UNITA’   OPERATIVA  ONERI  DI URBANIZZAZIONE  
 
 

ART. 2 
 

Il professionista svolgerà le   proprie  funzioni,  che  consistono nello espletamento  
delle  attività previste all'art. 1 e quant'altro attinente alla propria  qualifica secondo le 
esigenze e le direttive  che verranno impartite  dai  rappresentati  
dell'Amministrazione.  Il  professionista svolgerà le proprie funzioni senza alcun 
inserimento nella gerarchia dei dipendenti a  tempo indeterminato  
dell'Amministrazione  e  senza  alcun vincolo di subordinazione gerarchica, non  
istaurandosi  alcun  rapporto di pubblico impiego e dipendenza con il Comune di S. 
Maria di Licodia. 
  

ART. 3 
 
Il Professionista  si  impegna ad assicurare la propria presenza, anche al di fuori 
dell'orario degli uffici comunali, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario. 
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ART. 4 
  
L'onorario per le prestazioni di cui al superiori articoli  2 e  3 viene concordato 
forfettariamente tra le parti nella misura di euro 3.800,00 al lordo della ritenuta 
d'acconto per il periodo dalla data di sottoscrizione al __.__.2010 con acconti mensili 
posticipati. Resta escluso il diritto, da parte del professionista, a qualunque altro 
compenso a titolo di contributo previdenziale, assistenziale, ecc. Il  pagamento  di  
detto onorario sarà effettuato mensilmente in via posticipata. Il lavoratore esonererà 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o 
pregiudizi che dovesse subire per effetto dell’esecuzione del presente incarico. 
 

ART. 5 
 

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il rapporto professionale in 
oggetto prima della  scadenza di  cui  all'art.  1 della presente  convenzione senza 
giustificato  motivo. Il professionista potrà recedere dal  suddetto  rapporto   
collaborazione  qualora  ne  fosse costretto  da  comprovati   e  giustificati  motivi.  
Dette  rescissioni anticipate del presente contratto dovranno essere comunicate, da 
entrambe le parti, con lettera raccomandata con almeno 8  giorni di anticipo. 
  

ART. 6 
  
Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla  normativa vigente 
in materia. 
  
Letto, confermato e sottoscritto 
  
  
         Il Professionista                                         Il Responsabile di Settore  
   Geom. Bulla Rosi Loredana                  Dott. Musumeci Giuseppe   
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Affissa all’albo pretorio dal     
 
 
 
 
                        L’Impiegato addetto 
                                                                                               F.to  
 
al                           , vi è rimasta  per giorni quindici. 
 
 
 L’Impiegato addetto 
F.to  ____________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto 
all’albo pretorio, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata 
dal                 al                          , a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che 
avverso di essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 
Lì,      
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    F.to Dott. Carmelo Cunsolo 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  
    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


	IL SINDACO

