
COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: protocollo@oec.comune.buccheri.sr.it

N. 149

Del 15.05.2018

Reg. Gen.
N.lc3 del )h't5'tî't?

OGGETTO: IMPEGNO Dl SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A
LIBERI PROFESSIONISTI PER CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO.
LEGALE INERENTE LA MATERIA DELLA PROTEZIONE ED ESPOSIZIONE

AI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI GENERATI
DA SISTEMI FISSI RADIO ELETTRICI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL

COMUNE DI BUCCHERI.

IL CAPO AREA

VISTA la Delibera G.M. n.76 del 30.3.2018, con la quale:
-Si incaricava il Capo Area AA.GG. ad individuare un professionista per consulenza e assistenza
giu rid ico-legale inerente la materia della protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati da sistemi fissi radio elettrici installati nel territorio del Comune di
Buccheri al fine adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. n.36/2OO7;
-Si autorizzava il Sindaco a nominare il libero professionista;
-veniva assegnata, per le predette finalità, la somma di € 7.000,00 (settemila/00) da prelevare al
cap. 465/cod.01.11-1.03.02.99.999 del bilancio zorS/2o2o approvato con delibera c.C. n. 14 del
28.4.2018 di cui €. 3.500,00 anno 2018 ed € 3.500,00 anno 2019;

vfsrA la determina sindacale n. 2 del 14.s.2018, con la quale viene conferito incarico,
congiuntamente e disgiuntamente, agli Awocati Antonio Domenico Francesco Giardina e paolo
Giovani Rotelli con Studio in Via Nino Bixio n. 89 Messina, per il servizio suddetto;

RITENUTO di dover prowedere all'impegno di spesa per la somma complessiva di €. 7.000,00 da
prelevare al Cap' 465/Cod.01.11-1.03.02.99.999 del bilancio 2018/2020 approvato con delibera
C.C. n. 14 del 28.4.2018 di cui €.3.500,00 anno 2018 ed € 3.500,00 anno 2019;
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RITENUTO, inoltre di dover approvare lo schema di contratto da stipulare con i professionisti;

VfSTO if bifancio 2O78/2O2O approvato con delibera C.C. n. 14 del 28.4.2OI8;

VfSTO il Decreto Legislativo 267I2OOO;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

Di impegnare la somma di € 7.OOO,OO comprensiva di spese, IVA e CPA, al Cap.

465/Cod.01.11-1.03.02.99.999 del bilancio 2OI8/2O2O approvato con delibera C.C. n' 14 del

28.4.2018 di cui €. 3.500,00 anno 2018 ed € 3.500,00 anno 2019.

Di dare atto che, qualora saranno richieste da parte dei professionisti eventuali somme per

spese vive, le stesse saranno impegnate con successivo atto.
Di approvare lo schema di contratto "All. A" da stipulare con i professionisti, allegato alla

presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 /2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere

favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del

responsabile del servizio;
Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con

l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai

sensi delf'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO.
ll presente atto è soggetto a pubblicazione,, ai sensi del Regolamento approvato con

Def ibera C.C. n. 7 del22.5.2O12 .
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COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V.Spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec: proto€ollo@pec.comune.buccheri.sr.it
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OGGETIO: CONFERTMENTO |NCAR|CO A LtBERt PROFESS|ON|STI
GIURIDICO.IEGALE INERENTE tA MATERIA DELLA PROTEZIONE ED
MAGNETICI ED EIETTROMAGNETICI GENERATI DA SISTEMI FI5SI
TERRITORIO DEL COMUNE DI BUCCHERI,

PER CONSULENZA E ASSISTENZA

ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI,

RADIO ETETTRICI INSTAITATI NEt

L'anno addì del mese di tn
Buccheri nella residenza Comunale

ll Responsabile dell'Area AA.GG. Sig.

TRA I SOTTOSCRITTI:

nato a
il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nori-, p",

conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione che rappresenta ed il cui c.F.

F

Gli Awocati Antonio Domenico Francesco Giardina nato a
Paolo Giovanni Rotelli nato a _
avente sede legale in Messina Via Nino gixio n. g9;

entrambi con studio

PREMESSO CHE

con deliberazione G.M' n' 76 der 30.3.2018, esecutiva ai sensi di Legge, è stato dato mandato ai
sindaco di nominare un professionista per consulenza e assrstenza giuridico-legale inerente Ia
materia della protezione da ll'esposizio ne ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da sistemi fissi radio elettrici installati nel territorio del comune di Buccheri al fìne adottare un
reSolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione de[a poporazione ai campi erettromagnetici ai sensi deI,art. g, comma 6,
della L. n. 36/2OAI:



- Sono stati contattati informalmente dal Capo Area M.GG. alcuni studi legali esperti nel settore,
invitandoli qualora interessati, a voler comunicare sia l'interesse che la parcella presuntiva;

- Con la determinazione Sindacale n. 2 del 14.5.2018 sono stati nominati, congiuntamente e

disgiuntamente gli Awocati Giardina e Rotelli con studio legale in Via Nino Bixio n. 89 - Messina ;
- Con determina M.GG. n. del è stata impegnata la somma occorrente per il

paBamento del compenso ai professionisti.

CIO' PREMESSO

In data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stlpula del presente contratto,
regolato dai seguenti patti e condizioni:

ART,l - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - L'incarico è stato affidato per consulenza e assistenza giuridicoJegale inerente la materia
della protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da

sistemi fissi radio elettrici installati nel territorio del Comune di Buccheri al fine adottare un

regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'art.8, comma 6,

della L. n. 3612OAI;

Art. 3 - gli Awocati accettano l'incarico, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza
e difesa contro il Comune di Euccheri.

Art' 4 - L'attività che i predetti professionisti dovranno svolgere, a seguito del presente incarico,
sarà da intendersi strettamente limitata al profilo di consulenza ed assistenza giuridico-legale e

specificatamente dovranno occuparsi di:
L. prowedere al censimento ed esatta individuazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e
rediotelevisivi (rectius, radioelettrici) attualmente installati nel territorio comunale;
2. verificare se tali impianti siano muniti di specifica autorizzazione alla installazione;
3. verificare, per gli impianti autorizzati e per quelli eventualmente non autorizzati, ricorrendo a

tecniche di misurazione e di rilevamento strumentale dei livelli di esposizione, la conformità dei
valori delle emissioni elettromaBnetiche rilasciate rispetto ai limiti normativamente stabiliti (limiti
d'esposizione e/o valori d'attenzione), nonché in generale l'osservanza delle prescrizioni

autorizzatorie e previsioni normative di settore;
4. adottare, all'esito dei controlli eseguiti, le necessarie azioni di natura amministrativa,
stragiudizia le e/o giudiziale;

5. Redigere per la successiva adozione, in ogni caso, il regolamento previsto dall,art. g, comma 6,
della citata L. n. 36/2001 per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale desli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
6. tenuta degli elenchi di concessionari di radiofrequenze e telefonia mobile ex art. 3 del D.A. del
2L.42.2007;

7. realizzare in ambiente urbano reti per la rilevazione di campi elettromagnetici;
ART.5 - ll Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio
personale, ogni informazione, atti e documenti utili richiesti dai legali.
Art. 6 - | Legali incaricati si impegnano a rispettare il preventivo di spesa presentato in data
12.4.2ot8 prot. 2836 di €. 7.000,00 omnicomprensive, oltre eventuali spese vive che dovranno
essere debitamente documentare.

ART. 7 - La sottoscrizione del presente contratto di affìdamento del servizio legale costituisce
accettazione integrale delle condizioni e delle modalita in esso contenute o richiamate.



ART,8 - L'anticipazione di somme corrisposte a titolo di acconto sugli onorari non potra essere di

importo superiore al 3096 del totale oltre alle spese vive. La liquidazione delle somme,

successivamente alla conclusione di quanto pattuito con il presente contratto, verrà effettuata
previa presentazione della relativa fattura. La parcella dei professionisti, da allegare alla relativa

fattura, dovrà contenere le singole voci dell'attività svolta.

In caso di rimborso di spese anticipate in nome e per conto dell'Ente, la fattura verrà liquidata

dietro presentazione di documentazione attestante il sostenimento della medesima da parte dei

Professionisti.

AÉ.9 - ll foro per le controversie che dovessero insorgere relativamente all'affidamento del

presente servizio e/o alla liquidazione del compenso convenzione ed in genere tutte quelle non

definite in via amministrativa è quello diSiracusa.

Art. 11 - ll Comune, ai sensi del D. Lgs. N. 79612cn3, informa i legali - i quali ne prendono atto e
danno il relativo consenso - che tratterà idati contenuti nel presente contratto esclusivamente per

lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI BUCCHERI

lL Caoo Area AA.GG.

L'Aw. Antonio Domenico Francesco Giardina

L'Aw. Paolo Giovanni Rotelli



COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 149 del 15-05-2018

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislaîivo 181Q8/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risulîanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 465 Arr.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bii. (01.11-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato SPESE PER SERVIZI VARI FTNANZIATI CON PRoVENTI E soMME RIMBoRSATE DA ENTI.
DTTTE E SOGGETTT VAR| (CAP. E. 388)

ha le seguenli disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e a estazione parere sulla regotarita' tecnica
copertura tinanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponjbilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
voc€ del bilancio, la copertura tinanziala si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVoLE; (arr.49). / . --*G;-{arr.49)

;.;;;.;;;;,*Aó 
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BttLÉELSERV,z,o)

(4RT.153 Comma 5 - Decrelo Legislalivo n.26712000)

ll/PEGNO DISPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A LIBERI IAREA Al\,41\TINISTRATIVA 149 del 15-05-2018
PROFESSIONISTIPERCONSULENZAEASSISTENZA llmmed.Esequibite/Esecutiva
GIURIDICO-LEGALE INERENTE LA MATERIA DELLA
PROTEZIONE ED ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI,
MAGNETICI ED ELEÍIROMAGNETICI GENERATI DA SISTEMI
FISSI RADIO ELETTRICI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI BUCCHERI.



.,.
Esprime parere: "Fauoreuole / Noryúorraolr"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determina Dirigenziale (Arit. 49, 151 co. { 153 co. 5, del D. Lgs.2612000)

PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTI,JRA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti deli'art. 53 della Legge n. L42190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i della L.R.48197 e modificato dall'art. 12, delTa L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile deila seguente Determina

Dirigenziale:
Ir lì t'+ nr. fV Y detl2/Q\l h! aayx"

, *. f ì1Î aal, r6r 7dÚ d.u'Ar.u

Si Esprime parere "FazLoreaole / Non F@rerolr"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(I pro!'vedimenti dei Responsabili dei Sereizi che compoltano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabite del Servizio
FinarziaÌio e sono esecutívi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finaMiaria)*

klmporto della spesa: Euro | 0C O, ""\ 

-

ANNO201y: Puro 4' 9Ot e
t /

ANNO 201€: Euro 2. 
= 

Au , s'"'

ANNO 20j!9: Euro

(r*p"gr,ocontabile: ". 3re aet (LQ)t"-u.P
jAq-a^ 

"yrlrpesa: n. 1-det -2.'t =
p,{apitolo di Bilancio: ú ( =
p'Óodice di Bilancio: (f

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prolwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odiema
il suddetto prowedimmto è esecutivo a nomra dell'art. 183, comma 7, TU.

+Comma così sostituilo dùf'art.74, conma 7, rr.28),lett, e), D.Lgs,23 gfugrro 2077, n.718, aggiurto dall'arf. 1, conns.1" lett. aa), D.Lgs.
70 ogosto 2074, r. 126; per I'applìcabilità di tale disposizione vedi I'aÌt 80, comma ! del medesimo D,Lgs. rL U8DOÍ.
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