COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 464 del 10.06.2019
OGGETTO:

INCARICO LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA - KORE - PER
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ANALISI E STUDIO
TECNICO-SCIENTIFICO VOLTE AL RILIEVO BATIMETRICO DELL'AREA
COSTIERA DEL GOLFO DI SAN VITO LO CAPO, ALLO STUDIO DEL
REGIME DELLE CORRENTI E ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DI
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL PROCESSO EROSIVO
CIG:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
La continua erosione dell’Arenile di San Vito Lo Capo rappresenta un serio problema per
il Comune di San Vito Lo Capo essendo la spiaggia una delle principali attrattive
turistiche del territorio;
Le problematiche relative al continuo insabbiamento del Porto Di San Vito Lo Capo comportano la
necessità di interventi di dragaggio con una cadenza temporale molto ravvicinata finalizzati al
ripristino della funzionalità del porto stesso;
Si è sopperito alla continua erosione dell’arenile utilizzando le sabbie derivanti dal dragaggio del
porto che fino ad ora sono risultate utili, stante che la caratterizzazione delle stesse ha dato esiti
positivi.
CONSIDERATA: La rilevante dotazione scientifica dei laboratori dell’Università di Enna “Kore” e i
comuni interessi tecnico – scientifici nel settore della protezione dei litorali e della tutela ambientale
delle aree marino – costiere,
VISTA:
La nota n. 2420 del 30/01/2019 avente per oggetto Richiesta di supporto tecnico – scientifico per lo
studio e la risoluzione delle problematiche di erosione costiera nel Golfo di San Vito Lo Capo,
indirizzata Al Presidente dell’Università degli Studi Di Enna “Kore” Prof. Cataldo Salerno;
La nota di riscontro alla suddetta richiesta, assunta al protocollo del Comune di San Vito Lo Capo al
n. 2928 del 06/02/2019 con la quale l’ Università degli Studi Di Enna “Kore” da la propria
disponibilità a formalizzare apposita convenzione finalizzata:
- Al monitoraggio e valutazione delle condizioni correntometriche e meteo – marine
dell’evoluzione della linea di costa nel golfo di San Vito Lo Capo (TP);
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-

Allo studio della fattibilità di interventi di ingegneria naturalistica volti alla riduzione dei
fenomeni erosivi in atto nell’area in esame;
Alla assistenza tecnico – scientifica nella redazione di un progetto pilota di mitigazione
dell’erosione.
Alla Predisposizione di un piano di caratterizzazione finalizzato al dragaggio dei sedimenti
depositati all’interno e all’esterno del porto di San Vito Lo Capo ai fini del ripascimento
dell’arenile.

ATTESO che con nota prot. 11305 del 063/06/2019 il Sindaco ha emanato direttiva per
la formalizzazione di apposita convenzione con l’Università degli Studi di Enna
“KORE”
VALUTATA la bozza di convenzione che si allega alla presente determina per farne parte
integrante e sostanziale per la quale è prevista una spesa di € 38.000
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere a compiere gli ulteriori atti gestionali
necessari ad affidare all’Università degli Studi Di Enna “Kore” le attività sopraelencate.
VISTO:
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il quale è stato approvato il nuovo codice degli
appalti pubblici,
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, denominata “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione.”
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che reca le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- la delibera di Consiglio comunale n. 29/2019 con la quale è stato approvato il bilancio
per il triennio 2019/2021.
- VISTA la Determina Sindacale n. 10 del 01/10/2018

PROPONE
Al Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione tra la Libera Università degli Studi di
Enna – KORE e il Comune di San Vito Lo Capo, finalizzata:
- Al monitoraggio e valutazione delle condizioni correntometriche e meteo – marine
dell’evoluzione della linea di costa nel golfo di San Vito Lo Capo (TP);
- Allo studio della fattibilità di interventi di ingegneria naturalistica volti alla riduzione dei
fenomeni erosivi in atto nell’area in esame;
- Alla assistenza tecnico – scientifica nella redazione di un progetto pilota di mitigazione
dell’erosione.
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-

Alla Predisposizione di un piano di caratterizzazione finalizzato al dragaggio dei sedimenti
depositati all’interno e all’esterno del porto di San Vito Lo Capo ai fini del ripascimento
dell’arenile.
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 38.000,00, secondo le modalità che
seguono:
Capitolo 10160302 bilancio 2019/2021 – annualità 2019
Imputazione disposta ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 126/2014
DI DARE ATTO, ai fini degli equilibri finanziari di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011
e ss. Modifiche ed integrazioni, che la spesa di cui al precedente capoverso è finanziata
con corrispondente Entrata a carico del sistema del bilancio vigente;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente affidamento sull’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013, della L. R. 11/2015,
onerandone il personale dell’Ufficio di segreteria dell’Ente;
DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti derivante dalla presente
determinazione è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 e 183 del D. L. vo 267/2000;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e)
della l. n. 190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del Responsabile del procedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs.
267/2000;

IL PROPONENTE
FIRMATO

Firmato da:
Girolamo Aldo Carano
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Il Responsabile del SETTORE TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
GIROLAMO ALDO CARANO
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 10.06.2019
Il Responsabile del SETTORE
TERZO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
F.to GIROLAMO ALDO CARANO
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VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 38.000,00 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo
10160302 - 1

N. Impegno
585

Anno Impegno
2019

Importo
38.000,00
0,00
0,00
Totale: € 38.000,00

San Vito Lo Capo, lì 10.06.2019
Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
F.to GIOACCHINO INCAMMISA
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GIOVANNA VULTAGGIO
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