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OGGETTO 

Liquidazione compenso componenti Commissione ex art. 5 Legge 
178/76  - periodo gennaio- luglio 2018. 

 
 
 
  
     Atti allegati:  
 
Allegato A allegato B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso: 
- che con Deliberazione di C.C. n. 33 del 28.08.2017 si è provveduto a rinnovare i componenti della 
commissione di cui all’articolo 5 della legge n. 178 del 29.04.1976, dovendosi considerare decaduta la 
precedente a seguito delle elezioni amministrative del    12  Giugno 2017; 
 
  - che la Commissione di cui all’art. 5 opera quale organo periferico del Ministero dei LL.PP. e svolge 
funzioni speciali nell’ambito delle procedure di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 
1968; 
 
- che con la succitata Deliberazione n. 33 il Consiglio Comunale ha provveduto ad eleggere quali 
componenti della Commissione ex art, 5,  in rappresentanza della maggioranza:  
 
 - Bilello Calogero, nato  a  Sciacca il 07.07.1974 e residente a Santa Margherita di Belice alla via De 
Amicis- C.F  codice IBAN IT 
   
 -  Saladino Antonina nata a   Palermo   il 08.08.1971 e residente a Santa Margherita di Belice avente il 
seguente  IBAN     in rappresentanza della minoranza: 
-   
Ferraro Filippo, nato il 16.05.1954 a Santa Margherita di Belice ove risiede alla via San Dionisio avente il 
C.F.  FRRFPP54E16I224X  IBAN BANCA INTESA SAN PAOLO filiale di Santa Margherita di Belice; 
 
Ferraro Salvatore, nato il 05.06.1977 a Castelvetrano e residente a Santa Margherita di Belice alla via 
Giotto 135 avente il seguente C.F.  FRRSVT72H05C286I CONTO DEDICAT0: IBAN –Presso Banco di 
Credito cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa margherita di Belice ; 
  
  in rappresentanza delle OO.SS:  
-Marino Giovanni nato a Sciacca il 19.08.1984 e residente a Santa Margherita di Belice alla via Umberto 
nr.39 avente il seguente C.F.MRNGNN84M19I533G       IBAN PRESSO Banca Unicredit Filiale di Santa 
Margherita di Belice.- 
         
- che con Determina Sindacale nr. 22 il Sindaco ha delegato quale presidente della Commissione cui ex 
art. 5 legge 178/76 il dottor Marino Maurizio, nato a   SCIACCA  il 04.07.1969    avente il C.F. 
MRNMRZ69L04I533M Titolare conto corrente presso Banca   Credito cooperativo don rizzo IBAN; 
-   - che, a seguito del nuovo organigramma, con nota  prot. n. 246/G.S. dell’8.02.2013 il Sindaco ha 
provveduto a nominare tecnico comunale il Geom, Sciacchitano Erasmo Aurelio nato il 9.11.1963 a 
Sambuca di Sicilia C.F. SCCRMR63S09H743B  
 
 -  che della succitata commissione  fanno  parte, come previsto all’art. 5: 
 
  - Ufficiale sanitario oggi Referente d’Igiene;  
 
- che con Determina Sindacale nr.90 del.16.12.2011 è stato nominato segretario della commissione il 
dipendente Ritrovato Nicola nato a Chiaravalle Centrale il 20.05.1952  e residente a Santa Margherita di 
Belice  –C.F. RTRNCL52E20C616U  
 
  
- che con nota prot. 1776  del 22.09.2016 dell’assessorato Regionale dell’Infrastrutture e mobilità  viene 
nominato  Componente amministrativo il geom . Santo Miccichè -   C.F.MCCSNT56H26A089J –Codice 
IBAN  IT Banca Unicredit di Agrigento,   assunta al protocollo comunale n. 15869 del 22.09.2016 – e 
con nota 26214 del 05.02.2018 dello stesso Assessorato il geom. Miccichè veniva sostituito dal  Dott. 
Castronovo Calogero in servizio presso il Genio civile di Agrigento avendo il seguente codice fiscale  
CSTCGR65B25D514C   e il seguente IBAN; 
-Che con nota prot. 105290 del 10.05.2018  Castronovo veniva sostituito dal geom. Carmelo Florio in 
servizio presso Genio Civile di Agrigento avente il seguente codice Fiscale FLRCML59R24AO89E 
IBAN PRESSO Banca Intesa San Paolo Agrigento. 



-Che con nota prot 3543 del 08.01.2018 L’assessorato infrastrutture ha provveduto a nominare quale 
componente tecnico in seno alla commissione il dott. Caramazza Salvatore  in servizio presso Genio 
Civile di Agrigento avente il seguente codice fiscale CRMSVT62A03A351U                                                           
IBAN Unicredit Agrigento. 
 
-   Visto l’art. 5 della legge n. 178 del 29/04/1976;  

          Visto l’art. 2 della legge 464 del 14/07/1978 di modifica dell’art. 5 della legge 178/76; 
 
 Visto il D.L. 26.01.1987, convertito in legge 27.03.1987 n. 120 recante, tra l’altro, provvedimenti relativi 
a pubbliche calamità e in particolare il 2° comma dell’art. 13 bis  che prevede la corresponsione ai 
membri della Commissione ex art, 2 della legge 464/78, ancorché pubblici dipendenti, di un compenso di 
£. quindicimila pari ad  € 7,75 per ogni pratica esaminata; 
 
Accertato che ai componenti la Commissione di cui all’art. 5 della legge 178/76 va corrisposto il 
compenso di € 7,75 pro-capite per ogni pratica esaminata dalla Commissione e che detto compenso, 
avente natura incentivante, non grava sul bilancio comunale ma sui fondi stanziati per la ricostruzione 
degli immobili distrutti dal sisma nella Valle del Belice; 
 
Visto il prospetto riepilogativo (A) redatto dal Segretario della Commissione relativo alle sedute effettuate 
dalla commissione dal 26.01.2018al 30.06.2018 con l’indicazione delle pratiche esaminate, dei 
componenti presenti per ogni singola pratica e l’ammontare del relativo compenso; 
 
Precisato che i compensi da liquidare ai dipendenti comunali Sciacchitano Erasmo Aurelio e Ritrovato 
Nicola oltre che di IRAP, vanno gravati di oneri assicurativi e contributivi; 
 
Visto il prospetto riepilogativo (B), sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, del 
compenso complessivo spettante a ciascun componente, al presidente e al segretario, nonché 
dell’ammontare degli oneri a carico dell’Ente. 
 
 Ritenuto, pertanto,  di dover  provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 5 del  05.02.2018  con cui si è provveduto a nominare il  Responsabile del 
Settore Tecnico con funzioni dirigenziali;  
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 
07/09/1998, n. 23. 
 
 
                                                                                      D E T E R M I N A 
Per le motivazioni di cui in premessa:  
 
 1) Impegnare la complessiva somma di   €2.912,42  di cui € 216,67 per  Irap  ed €146,00 per CPDEL 
all’intervento nr.20920104   denominato “fondi ricostruzione FAT   ” 
        

2) Liquidare e pagare, per il periodo dal 26.01.2018 al  30.06.2018 al presidente, ai componenti la 
Commissione di cui all’art. 5 della legge 178/76 e al segretario la somma per ciascuno di essi indicata 
nell’allegato prospetto riepilogativo “B” che costituisce parte integrante della presente Determina; 

 
 

3)  Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo 
ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica; 
 

      4) Dare atto che la presente Determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.      
      33/2013; 

 
5) Rimettere copia della presente al Ragioniere, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza. 
                                                           
 Il Responsabile del procedimento                                                                 Il Dirigente del Settore 
     F.to:      (Ritrovato Nicola)                  F.to:    (Ing. Aurelio Lovoy) 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
(UFFICIO RAGIONERIA) 

 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 5, 
D. Lgs. 267/2000 
 
Impegno n. _1531_______ - Intervento n.                       – Bilancio __2016__________- 
 
   Lì __08/08/2018_________ 
 
                Il Responsabile del Settore  
                                F.to:     (Luigi Milano) 
            
                   
  
 
=============================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale ; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico con stralcio delle 
parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 21/08/2018  e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 22/08/2018 
 
    Il messo Comunale                                                                   Il Segretario Comunale 
V.Montelione/G. Catalano                                                      (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


