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     DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 

Prot. n. 826/Gen.                                      Terracina 29 agosto 2008

DETERMINAZIONE n° 12
del 28 agosto 2008

Oggetto : Conferimento incarico professionale per l’espletamento e l’istruttoria di 
procedimenti in materia delegata riguardanti l’agricoltura (L.R. 14/99)

ATTO DI GESTIONE
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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm., contenente norme 
di "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo"; 

VISTE le  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  n.  2874  del  23.06.1998  e 
nn.781 e 784, entrambe del 14 giugno 2002, disciplinanti  le materie 
ed i compiti delegati ai comuni in materia di Agricoltura;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 27.03.2000, relativa 
all’istituzione  del Settore Demanio Finalità Turistiche, Agricoltura e 
Artigianato nell’ambito del Dipartimento Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che il processo di trasferimento delle citate funzioni amministrative è 
da  ritenersi  tuttora  pendente,  soprattutto  con  riferimento 
all’assegnazione di idonee risorse umane;

DATO ATTO che dall’inizio del corrente anno 2008 e fino all’attualità il Settore 
Demanio, Agricoltura ed Artigianato dell’intestato Ente ha cercato di 
far  fronte allo  svolgimento delle  funzioni  subdelegate dalla  Giunta 
Regionale utilizzando il personale assegnato al medesimo settore;

RILEVATO che  nonostante  ciò,  rimangono,  fra  l'altro,  pendenti  numerosi 
procedimenti  amministrativi  relativi  al  rilascio  di  certificazioni  di 
imprenditore  agricolo,  presupponenti  una  valutazione  tecnico-
specialistica  in  materia  agroforestale,  con  notevole  pregiudizio  a 
danno  dei  richiedenti,  per  i  quali  detta  certificazione  costituisce 
spesso  elemento  documentale  indefettibile  per  l'ottenimento  di 
prestiti bancari necessari all'attività imprenditoriale; 

CONDIDERATO che si  appalesa l'urgenza del ricorso a figure professionali  esterne 
ascrivibili alla categoria dei dottori agronomi, attesa la correlativa 
inesistenza  nell'organico  di  questo  Ente,  in  ossequio  al  principio 
ordinamentale  della  continuità  e  obbligatorietà  delle  funzioni 
amministrative;

VISTO che l'art. 5 del Regolamento Comunale disciplinante il conferimento 
di  incarichi  esterni  (approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale  n.  286  del  22.04.2008)  prevede  la  possibilità  di 
conferimento di incarico in via diretta, quando sussistano ragioni di 
urgenza  ovvero  il  compenso  da  corrispondere  sia  inferiore  ad  € 
2.000,00 (duemila/00);
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DATO ATTO che questo Ente si avvale da anni – in regime convenzionale - della 
competenza professionale del  dott. Agronomo Sebastiano CARUSO, 
nato  a  Catania  il  12.02.1939,  tecnico  di  rinomata  esperienza  nel 
settore,  il  quale,  svolge,  tra  l’altro,  incarichi  consimili  presso 
Comuni limitrofi;

CONSIDERATO che  il  dott.  Sebastiano  CARUSO,  formalmente  interpellato  dallo 
scrivente con nota prot. n. 5899/VIII in data 25.08.2008, si è reso 
disponibile – giusta lettera in data 28.08.2008 (acquisita in pari data 
al nr. 5949/VIII del reg. prot. del Dipartimento Sviluppo Economico 
di questo Ente) – a garantire le proprie prestazioni consulenziali fino 
al 31.12.2008;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (T.U.E.L.);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il  provvedimento  sindacale  prot.  n°  013101/1  del  23/11/2006, 

istitutivo delle funzioni dirigenziali;

VISTO il vigente regolamento d’organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTA la propria competenza

DETERMINA

DI AFFIDARE al dott. agronomo Sebastiano CARUSO, nato a Catania il 12.02.1939 
- Codice Fiscale: CRS SST 39B12 C351P - l’incarico temporaneo a far 
data dal 01.09.2008 fino al 31.12.2008 - per prestazioni consulenziali 
tecnico-specialistiche meglio specificate nell’apposita convenzione;

DI APPROVARE lo  schema  di  convenzione  per  incarico  consulenziale,  allegato  al 
presente atto, di cui costituisce - ad ogni effetto di legge - parte 
integrante;

DI PROVVEDERE alla stipula della convenzione secondo lo schema sopra menzionato, 
nonché  al  compimento  di  ogni  atto  pregiudiziale,  connesso  e 
consequenziale al perfezionamento della convenzione stessa;
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DI IMPEGNARE la somma di € 2.000,00(duemila/00) a favore del dott. Sebastiano 

Caruso,  nato a  Catania  il  12/02/1939 con studio in  Latina Via  G. 
Mameli n. 87, codice fiscale CRS SST 39B12 C351P, per le motivazioni 
in premessa indicate;

DI IMPUTARE la somma sopra indicata al capitolo 1260 Esercizio Finanziario anno 
2008.

DI DARE ATTO che il presente  provvedimento:

 viene trasmesso al Responsabile del Dipartimento Finanziario  
per gli adempimenti di cui all’art. 39 del vigente Regolamento 
di Contabilità;

 è  esecutivo  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite 
il Segretario Comunale;

• va pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio;

• va pubblicato sul portale web istituzionale dell'Ente;

• va  annotato  nel  Registro  delle  Determinazioni  conservato 
presso il Dipartimento Affari Generali.

F.to IL DIRIGENTE
(dott. Giancarlo DE SIMONE)
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Ai sensi dell’art. 151, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

nulla osta in ordine alla regolarità contabile.

Si attesta, altresì, che la spesa impegnata presenta la necessaria copertura finanziaria.

Terracina, 28 agosto 2008

     F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
                      (rag. Piero MARAGONI)



C I T T A’   D I   T E R R A C I N A
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a

-------------------------------------------------

CONVENZIONE A TEMPO DETERMINATO
PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA

ED ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA

L’anno duemilaotto,  addì  ventinove del  mese di  agosto  (29.08.2008),  nei 

locali del Dipartimento Sviluppo Economico del Comune di Terracina (Provincia di 

Latina), siti in Viale Europa (ex Villa Tomassini) sono comparsi:-------------------------

-------------------------------------------da una parte-------------------------------------------

 COMUNE DI TERRACINA, prov. Latina, P.IVA: 00246180590, nella persona del 

dott. Giancarlo DE SIMONE, nato a TERRACINA (LT) il 23 ottobre 1960, Dirigente 

del Dipartimento Sviluppo Economico nel Comune di Terracina; ------------------- 

---------------------------------------------e dall’altra--------------------------------------------

 dott. SEBASTIANO CARUSO, nato a Catania il 12.02.1939, con studio in Latina 

in  via  G.  Mameli  n.87,  C.F.  CRS SST  39B12 C351P,  in  qualità  di  consulente 

esperto  in  materia  di  agricoltura,  che  esibisce  in  originale  il  documento 

d’identità  n.  AN6397954 rilasciato  da  Comune di  Latina in  data  09.05.2007, 

acquisito in copia agli atti dell’Amministrazione; -----------------------------------------

----------------------------------------- P R E M E S S O -----------------------------------------

a) che la Giunta Regionale con deliberazioni n. 2874 del 23.06.1998 e nn.781 e 784, 

entrambe del 14 giugno 2002, ha disciplinato le materie ed i compiti delegati ai 

comuni in materia di Agricoltura; --------------------------------------------------------

b) che  il  processo  di  trasferimento  delle  citate  funzioni  amministrative  è  da 

ritenersi  tuttora  pendente,  soprattutto  con  riferimento  all’assegnazione  di 

idonee risorse umane; ----------------------------------------------------------------------

c) che  dal  01.01.2008  fino  all'attualità  il  Settore  Demanio,  Agricoltura  ed 

Artigianato dell'intestato Ente ha cercato di far fronte allo svolgimento delle 

funzioni subdelegate dalla Giunta Regionale, utilizzando il personale destinato 

al medesimo settore; ----------------------------------------------------------------------
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d) che,  ciò  nonostante,  rimangono,  fra  l'altro,  pendenti  numerosi  procedimenti 

amministrativi  relativi  al  rilascio  di  certificazioni  di  imprenditore  agricolo, 

presupponenti  una valutazione  tecnico-specialistica  in  materia  agroforestale, 

con notevole pregiudizio a danno dei richiedenti, per i quali detta certificazione 

costituisce  spesso  elemento  documentale  indefettibile  per  l'ottenimento  di 

prestiti bancari necessari all'attività imprenditoriale; --------------------------------

e) che, pertanto, si appalesa l'urgenza del ricorso a figure professionali  esterne 

ascrivibili alla categoria dei dottori agronomi, attesa la correlativa inesistenza 

nell'organico di questo Ente; --------------------------------------------------------------

f) che l'art. 5 del Regolamento Comunale disciplinante il conferimento di incarichi 

esterni  (approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  286  del 

22.04.2008) prevede la possibilità di  conferimento di  incarico  in via diretta, 

quando sussistano ragioni di urgenza ovvero il compenso da corrispondere sia 

inferiore ad € 2.000,00 (duemila/00); ---------------------------------------------------

g) che nel biennio 2005-2006 il dott. Sebastiano CARUSO ha già svolto un incarico 

consimile a quello di cui è convenzione,  contribuendo – con la sua esperienza 

professionale - al raggiungimento di un elevato livello di efficienza dell’Ufficio, 

riconosciuto unanimemente dagli utenti;------------------------------------------------

h) che il dott. Sebastiano CARUSO, formalmente interpellato dallo scrivente con 

nota prot. n. 5899/VIII in data 25.08.2008, si è reso disponibile – giusta lettera 

in data 28.08.2008 (acquisita in pari data al nr. 5949/VIII  del reg. prot.  del 

Dipartimento  Sviluppo  Economico  di  questo  Ente) –  a  garantire  le  proprie 

prestazioni consulenziali fino al 31.12.2008; -------------------------------------------

i) che il dott. Sebastiano CARUSO dichiara di possedere i requisiti di competenza 

tecnico-professionale  idonei  a  corrispondere  alle  esigenze  del  Comune  nei 

termini ut supra enunciati, atteso che:--------------------------------------------------

i1) risulta in possesso del  diploma di laurea in  Scienza Agraria,  conseguito a 

Catania  il  22.11.1962  con  il  massimo  dei  voti,  abilitato  all’esercizio 

professionale dall’Università di Catania ed iscritto all’Albo professionale dei 

dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Latina dall’anno 1972 con il 

n.23;---------------------------------------------------------------------------------------

i2) ha svolto servizio presso il Ministero dell’Agricoltura – Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura di Catanzaro – dal  1964 al 1971, dal  1971 al 1972 presso 
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l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Latina, dal 1972 al 1974 presso 

l’Assessorato Agricoltura e Foreste – Settore Decentrato di Latina – in qualità 

di responsabile dei servizi “Miglioramenti Fondiari”, “Proprietà Coltivatrice” 

e “Regolamenti Comunitari”, dal 1984 svolge attività di libera professione 

prestando  consulenze  alla  Federazione  Provinciale  dei  Coltivatori  Diretti 

della Provincia di Latina e dal 1999 è impegnato come consulente in materia 

di agricoltura presso Comuni limitrofi;-----------------------------------------------

------------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO ------------------------------------

le parti, come sopra costituite, alla presenza dei testimoni:-----------------------------

• Valentino DI  MAURO, nato a Terracina il  19.07.1955 -  Istruttore Direttivo 

presso il Dipartimento Sviluppo Economico - Codice Fiscale DMR VNT 55L19 

L120P; ------------------------------------------------------------------------------------

• Eugenio PEPE, nato a Carinola (CE) il 20.05.1951 – Istruttore Direttivo presso 

il  Settore  Demanio  finalità  turistiche,  Agricoltura  e  Artigianato  del 

Dipartimento Sviluppo Economico – Codice Fiscale PPE GNE 51E20 B781F; - - -

--------------------------------- PATTUISCONO E STIPULANO --------------------------------

quanto segue.-------------------------------------------------------------------------------------

ART.  1 – Disposizioni generali --------------------------------------------------------------

1.1 La premessa è patto.-----------------------------------------------------------

ART.  2 - Conferimento incarico ------------------------------------------------------------

2.1  Il  Comune  conferisce  al  dott.  Sebastiano  CARUSO,  che  accetta, 

l’incarico  di  consulenza  ed  assistenza  tecnico-specialistica  per 

l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 

ex L.R. 14/1999.--------------------------------------------------------------

 2.2 L’incarico  è conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222- 

2238  del  codice  civile,  nonché  art.  47  lett.  c/bis  del  D.P.R.  n° 

917/1986 e ss. mm. (T.U.I.R.) e con le modalità, i contenuti ed il 

compenso di cui ai successivi articoli del presente contratto.--------
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ART.  3 - Modalità esecutive dell’incarico -----------------------------------------------

 3.1 Il  dott.  CARUSO  –  impregiudicata  la  propria  autonomia 

organizzativa e professionale - si obbliga ad espletare il proprio 

incarico di  consulenza ed assistenza tecnico-specialistica,  anche 

garantendo la propria presenza nell’Ufficio del  Settore Demanio 

Marittimo,  Agricoltura  ed  Artigianato  del  Comune  almeno  una 

volta alla settimana e, comunque, per un carico  orario mensile 

non inferiore a 8 (otto) ore.-----------------------------------------------

 3.2 Eventuale assistenza e pareri per questioni di particolare urgenza 

potranno essere resi anche telefonicamente – compatibilmente con 

l’idoneità  del  mezzo  di  comunicazione  –  chiamando  il  nr.  349 

7856958.----------------------------------------------------------------------

 3.3 L’attività  di  consulenza  ed  assistenza  tecnico-specialistica  e,  in 

particolare  quella  telefonica   potrà  considerarsi  validamente 

richiesta solo  se  formulata  esclusivamente dall’Assessore 

all’Agricoltura  e/o  dal  Responsabile  del  Settore  interessato  del 

Comune.----------------------------------------------------------------------

ART.  4 - Oggetto e verifica dell’incarico ------------------------------------------------

4.1 L’attività di consulenza ed assistenza tecnico-specialistica dedotta 

nel presente atto consiste particolarmente in:-------------------------

4.2 supporto tecnico-specialistico nello svolgimento delle competenze 

per le  materie agricole delegate  ai  Comuni dalla  Regione Lazio 

(Leggi  di  riferimento  :  L.  604/54  e  s.m.i.  ,  L.R.  44/89,  Legge 

153/75 , art. 12 , Legge 984/ 31 vivai);---------------------------------

4.3 assistenza  tecnico-specialistica  per  la  formulazione  di  pareri 

afferenti la L.R. n. 36/97 “Disciplina del settore agrituristico " con 

particolare  riferimento  al  parere  sulla  complementarietà  dell' 

attività  agrituristica  rispetto  a  quella  agricola,  ai  sensi  della 

D.G.R.  n.  3992  del  04/AGO/1998  per  il  rilascio  della 

Autorizzazione Comunale;-------------------------------------------------

4.6 assistenza tecnico-specialistica  per la  formulazione di  pareri  sui 

P.U.A. (Piani di Utilizzazione Agricola) e sui Piani di produttività 
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agricola,  ai  sensi  delle  Leggi  Regionali  nn.  34/96  e  39/99 

(Disciplina SERRE ) n. 38/99 e s.m.i. (Nuove norme sul governo del 

Territorio);-------------------------------------------------------------------

4.7 supporto tecnico-specialistico per la certificazione della qualifica 

di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale, 

nonché alla idoneità dei fondi alla formazione ed alla ricostruzione 

della  proprietà  diretto-coltivatrice  (legge  06.08.1954,  n.604  e 

legge n. 163/75);------------------------------------------------------------

4.8 supporto tecnico-specialistico per la definizione dei procedimenti 

autorizzatori  dell’apertura  di  aziende  florovivaistiche  e  per  il 

commercio di piante, parte di piante semi e bulbi, ecc.;------------

4.9 assistenza  tecnica  al  Comune  per  l’attività  di  supporto  ed 

informazione  alle  Cooperative  agricole,  ai  sensi  del  Reg.  CE 

2200/96 e s.m.i.;------------------------------------------------------------

4.10 assistenza  tecnico-specialistica  per  l’espletamento  delle 

incombenze comunali in ordine all’applicazione della Legge n. 185 

"Fondo di  solidarietà  nazionale  per  le  aree  colpite  da  calamità 

naturali”, con particolare riferimento alla stima dei danni e alla 

ricorrenza  dei  presupposti  tecnico-giuridici  per  il  diritto  alle 

indennità;---------------------------------------------------------------------

4.11 assistenza  tecnico-specialistica  per  le  verifiche  tecnico-logiche 

sulla plausibilità delle dichiarazioni rese dalle aziende agricole per 

l’assegnazione  di  gasolio  S.I.F.,  esprimendo  un  giudizio  sia 

sull’autenticità  della  dichiarazione  stessa  che  di  congruità 

sull’assegnazione di gasolio richiesto.-----------------------------------

4.11.1 Tali giudizi dovranno essere formalizzati in una relazione 

sintetica, a corredo di ogni pratica esaminata.--------------

4.11.2 Il  dr.  Caruso, per  le finalità di  cui al  presente articolo, 

potrà avvalersi di propri collaboratori, ferma restando la 

propria responsabilità professionale in ordine alla qualità 

della prestazione resa;--------------------------------------------
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4.11.3 Nel periodo di validità del presente atto, il dr. Caruso è 

obbligato  ad  esaminare  almeno  10  (dieci)  procedimenti 

amministrativi. ---------------------------------------------------

4.12 Gli  atti  di  cui  ai  punti  precedenti  dovranno essere indirizzati  al 

Dirigente  del  Dipartimento  Sviluppo  Economico,  previa 

acquisizione al protocollo del citato Dipartimento.--------------------

4.13 L’attività di cui alla presente convenzione ha comunque contenuto 

propositivo e consultivo e non può considerarsi impegnativa della 

volontà  del  Comune,  la  cui  manifestazione  e  correlativa 

responsabilità  permane  in  capo  al  Funzionario/Responsabile  del 

Servizio/Ufficio cui afferisce “ratione materiae”  l’attività stessa.

4.14 In relazione a quanto stabilito al comma precedente, la titolarità 

ed il  connesso potere  di  sottoscrizione degli  atti  amministrativi 

concernente  i  procedimenti  concessori  restano  attribuiti  al 

Dirigente/Responsabile  Dipartimento  Sviluppo  Economico  del 

Comune.----------------------------------------------------------------------

ART.  5 – Durata del contratto --------------------------------------------------------------

5.1 La durata del presente contratto decorre dal 01.09.2008 e cessa 

il 31.12.2008----------------------------------------------------------------

5.2 Il presente atto NON è tacitamente rinnovabile.-----------------------

ART.  6 – Compenso ----------------------------------------------------------------------------

6.1 L’incarico di cui al presente accordo contrattuale viene conferito 

ed accettato alle seguenti condizioni economiche:--------------------

6.2 il  compenso  è  pattuito  nella  somma  omnicomprensiva  di  € 

1.870,00,00(milleottocentosettanta/00); ----------------------------

6.3 il pagamento del compenso come sopra determinato avverrà entro 

gg. 30 (trenta) dalla presentazione della relativa fattura, a cura 

del consulente; -------------------------------------------------------------

6.4 ai fini della decorrenza del predetto termine di pagamento, farà 

fede  la  data  di  registrazione  delle  fatture  al  protocollo 

dell’Amministrazione.------------------------------------------------------
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ART.  7 – Mancato o ritardato pagamento - Clausola risolutiva espressa --------

7.1 Il mancato pagamento anche di una sola fattura ovvero il ritardato 

pagamento  per  un  periodo di  tempo superiore  a  gg.  20  (venti) 

rispetto al termine di cui al precedente articolo sub 2. comporterà 

la risoluzione  ipso jure del presente contratto, impregiudicato il 

diritto al risarcimento dei danni.-----------------------------------------

7.2 Pari  effetti  risolutivi  del  presente  contratto  comporterà  la 

mancata  produzione  –  da  parte  del  consulente  –  della 

documentazione  di  cui  al  precedente  art.  4,  comprovante 

l’avvenuta prestazione.----------------------------------------------------

ART.  8 – Norma generale e di rinvio

8.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione 

si  rinvia  alle  disposizioni  del  codice  civile  in  materia  di 

obbligazioni e contratti, ove compatibili.-------------------------------

8.2 Il  presente  atto viene letto dalle   parti,   che  -  con  la  propria 

sottoscrizione  in  calce  -  lo  accettano  incondizionatamente, 

dichiarandolo conforme alla loro volontà.-------------------------------

8.3 Il  dott.  Sebastiano  CARUSO,  sottoscrivendo  il  presente  atto, 

dichiara altresì - consapevole delle responsabilità penali cui può 

incorrere in caso di dichiarazioni mendaci - di essere in possesso 

dei requisiti di cui all'art.3, comma 2, del Regolamento Comunale 

meglio specificato sub f) della premessa, di cui ha appreso piena 

ed incondizionata conoscenza e comprensione.------------------------

8.4 I testimoni, come generalizzati in premessa, sottoscrivono altresì il 

presente atto, a comprova della veridicità delle operazioni e del 

contenuto nel medesimo enunciati.--------------------------------------

8.5 La presente convenzione – che consta di n. 6 (sei) facciate e fin 

qui della settima - escluse le firme -, è stata scritta con stampante 

in  duplice  originale,  di  cui  un  esemplare  è  depositato  agli  atti 

d’ufficio  e  l’altro  viene  consegnato  al  consulente,  che  con  la 

propria sottoscrizione ne rilascia altresì formale ricevuta.-----------
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per IL COMUNE DI TERRACINA IL CONSULENTE CONTRAENTE

F.to dr. Giancarlo DE SIMONE

(Dirigente Dip. S.E.)

F.to dr. Sebastiano CARUSO

I TESTI FIDEFACIENTI

F.to I.D. Valentino DI MAURO

F.to I.D.T. geom. Eugenio PEPE
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