COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA MANUTENTIVA
N° 206 DEL 14.11.2012
OGGETTO: adeguamento alla normativa vigente del Piano Comunale di Protezione Civile – Affidamento diretto
incarico. Professionista: ATP Mazzeo & Obinu.

L’anno duemiladodici, il giorno 14 del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la propria determinazione n°205 del 13.11.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di
contrattare l’affidamento diretto dell’incarico di cui all’oggetto, con professionista esterno
all’amministrazione, secondo quanto indicato nel Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori;
Ritenuto quindi di dover conferire l’incarico di cui trattasi ad un professionista esterno che sia in possesso di
idonea qualificazione professionale, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale in relazione
all’incarico da affidare;
Considerato che l’importo stimato per l’incarico risulta essere inferiore a €. 20.000,00, e pertanto trova
applicazione l’art. 5 comma 5 del regolamento comunale suddetto;
Vista la determinazione dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 29 marzo
2007,
n° 4/2007;
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con
deliberazione del C.C. n° 40 del 08.10.2008, di seguito modificato con deliberazione del C.C. n° 39 del
23.11.2009, ed in particolare l’art. 5 comma 5;
Ritenuto conveniente per l’ente, nell’esercizio della facoltà concessa dall’art. 5 comma 5 del regolamento
comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, procedere all’affidamento diretto della
prestazione di cui trattasi;
Considerato che è stata individuata l’ATP di Dot. Agr. Mazzeo & Obinu con studio tecnico in Perfugas Via
Cavallotti 3, che i professionisti sono in possesso dei requisiti e qualificazioni necessarie per l’espletamento
dell’incarico di cui trattasi e si sono dichiarati disponibili a eseguire detto servizio tecnico per l’importo di €.
2.000,00 ritenuto congruo per l’Amministrazione;
Vista la deliberazione della G.M. n° 101 del 12.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state
individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l’altro quella dell’area tecnica;
Visto il decreto sindacale n° 02 prot. n° 325 del 23.01.2012 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Ufficio tecnico settore LL.PP. e area Manutentiva del Comune di Irgoli al rag. Porcu Giovanni, sindaco
pro-tempore;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio comunale;
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in particolare
gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
DETERMINA
DI CONFERIRE, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, all’ATP di Dot. Agr. Mazzeo &
Obinu con studio tecnico in Perfugas Via Cavallotti 3, l’incarico per l’adeguamento alla normativa vigente
degli elaborati del Piano di Protezione Civile;
DI IMPEGNARE l’importo complessivo di €. 2.000,00 all’Inter. 1010603 – cap. 2 “Incarichi
Professionali – Prestazione Servizi;

LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla
copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________
(Rag. Giovanni Porcu)

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA

___________________________

