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CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

C.F. 80002670810

Determinazione n° 579 del 10/06/2021

 Numero di proposta: 621

 Portale Internet, Informatica,  transizione digitale PA, Statistiche, Monitoraggio OO.PP., gestione 
protocollo, Supporto amministrativo in materia di PRG, appalti e personale agli uffici, 
Patrimonio Immobiliare,  Beni confiscati

Il Responsabile del Procedimento: sig.ra Vita Vultaggio
 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE A SVOLGERE L’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ISTRUTTORIA E 
LA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI 
DELLA L. 47/85, L.R. 37/85, L. 724/94 E L. 326/03 

IL VICE RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Premesso che

Con determina n.403, del 27.04.2021, si è approvato l’avviso per la manifestazione d’interesse, 

comprensivo di fac-simile di domanda e convenzione, relativo all’affidamento dell’incarico 

professionale a tecnici esterni per l’istruttoria e la definizione delle istanze di condono edilizio 

presentate ai sensi della Legge n.47/85, L.R. n.37/85. Legge n.724/94 e Legge n.326/2003.;

Con determina n° 481 del 18/05/2021 si è modificato l’avviso, secondo l’allegato A, includendo la 

categoria dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali come possibili affidatari dell’incarico 

suddetto e si è contestualmente prorogato la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune e all’albo 

pretorio fino alla data del 03.06.2021.

Entro le ore 12.00 del 18.5.2021 sono pervenute cinque comunicazioni d’interesse e precisamente:

1. Clemente Giuseppe, prot. 5555 del 28.4.2021

2. Tranchida Chiara prot. 6452 del 13.5.2021

3. Tranchida Azzurra prot. 6617 del 13.5.2021

4. Malato Alberto prot. 6617 del 17.5.2021

5. Marchese Vincenzo prot. 6632 del 18.5.2021

In seguito all'analisi della documentazione presentata, ai fini dell’accertamento dei requisiti per 

l’ammissione alla selezione, e dato il punteggio, così come previsto dalla manifestazione d’interesse, si è giunti alla 

seguente graduatoria:
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MARCHESE VINCENZO  35
MALATO ALBERTO  30
CLEMENTE GIUSEPPE  29
TRANCHIDA AZZURRA  22
 TRANCHIDA CHIARA  15

 

Risultano, pertanto, aggiudicatari dell'incarico professionale a tecnici esterni per l’istruttoria e la 

definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n.47/85, L.R. n.37/85. 

Legge n.724/94 e Legge n.326/2003, il geom. Marchese Vincenzo, l’ing. Malato Alberto e il geom. Clemente 

Giuseppe;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

 di approvare la su scritta graduatoria per l’affidamento dell’incarico professionale a tecnici 

esterni per l’istruttoria e la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi 

della Legge n.47/85, L.R. n.37/85. Legge n.724/94 e Legge n.326/2003.

 di prendere atto che, decorsi i termini di pubblicazione della presente determinazione, si 

procederà ad affidare l’incarico, salvo ipotesi di ricorso da parte di terzi.

 contestualmente alla nomina, si provvederà ad approvare lo schema de! disciplinare 

d’incarico.

 di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento.

 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 

7 giorni consecutivi

Custonaci, 10/06/2021 Il vice Responsabile del IV settore
CAMPO DOMENICA / ArubaPEC S.p.A.


