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OGGETTO: Affidamento d'incarico al geom. Ugo Cucca di Irgoli per esame pratiche edilizia privata ed
urbanistica e consulenze professionali .

L’anno Duemilanove il giorno Dieci del mese di Dicembre alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella,
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
riscontrata l’enorme mole di lavoro da svolgere negli Uffici dell’Area Urbanistico edilizia, a cui
non è possibile far fronte con il personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico Comunale
destinato ad altri compiti e funzioni;
considerata l’opportunità di dare un incarico ad un libero professionista, per l’esame delle
pratiche di edilizia privata ed urbanistiche in genere, giacenti inevase da diverso tempo negli
uffici dell’Area di competenza, oltre che di consulenza nella stessa materia ad eventuali
committenti e professionisti;
ritenuto sufficiente affidare il predetto incarico professionale ad un professionista geometra, il
quale senza nessun vincolo di subordinazione, provveda ad espletare detto compito con
solerzia, con la corresponsione di un onorario predeterminato a vacazione e su vidimazione di
regolarità della stessa da parte del Responsabile dell’Area Urbanistico Edilizia;
in merito, data la sua dichiarata disponibilità, oltre che la sua comprovata esperienza di
collaborazione professionale con Enti Pubblici, viene individuato il libero professionista
Geometra Ugo Cucca, con studio in Irgoli in Via Giovanni Santo Monne, n. 2;
visto ed esaminato lo schema di parcella, allegato in copia alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, presentato dal succitato professionista ed indicante gli onorari
proposti a vacazione (a pratica ed a consulenza giornaliera committenti ed altri professionisti)
oltre che la cadenza periodica del pagamento degli stessi, quantificati al momento in
complessivi €. 8.000,00 comprensivi di ogni e qualsiasi onere.
acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000;
visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale sui lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia;
con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.
6.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue ed ai fini
della motivazione si richiamano integralmente;
di disporre l’affidamento dell’incarico al Geometra Ugo Cucca, con studio in Irgoli in Via
Giovanni Santo Monne, n. 2, per l’esame delle pratiche di edilizia privata ed urbanistiche in
genere, giacenti inevase da diverso tempo negli uffici dell’Area di competenza, oltre che di
consulenza nella stessa materia ad eventuali committenti e professionisti.
di approvare lo schema di parcella, allegato in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, presentato dal succitato professionista ed indicante gli onorari proposti a vacazione (a pratica ed a consulenza giornaliera committenti ed altri professionisti) oltre che la cadenza periodica del pagamento degli stessi, quantificati al momento in complessivi €. 8.000,00 comprensivi di ogni e qualsiasi onere.
di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sui fondi di cui al Capitolo 40 – intervento
1010203 – Bilancio 2009, conto competenza.
di demandare ai responsabili dei servizi l’adozione degli atti consequenziali per quanto di
loro competenza;
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del T.U.E.L. n. 267/2000.
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