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OGGETTO: affidamento incarico per la predisposizione di un
applicativo gestionale della banca dati anagrafica delle aziende agricole
inserite nelle superfici ad uso civico di proprietà del Comune di
LOCULI.
Z2F0ED6B2E.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di Aprile, nel proprio ufficio

Il Responsabile d’Area
Vista la deliberazione di G.M. N° 4 del 15.01.2014 avente per oggetto : “ autorizzazione
all’adozione di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalità di cui
all’art.163, comma 1 e 2 del D.L. 267/2000”, assegnando al Responsabile dei Servizi comunali, fino
all’approvazione del bilancio 2014, le stesse somme assegnate nel corso dell’anno 2013.ù
Premesso che la Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, ha comunicato che, a seguito dell’aggiornamento del Sistema Integrato di
Gestione e Controllo (SIGC) di cui al Regolamento CE n. 1122/2009, si deve procedere al
rilascio delle attestazioni di concessione pascolo sui terreni civici con l’esatta indicazione
delle superfici assegnate a ciascun allevatore e relativi identificativi catastali
Vista la delibera della G.M. N. 26 del 28.03.2014 avente per oggetto : “Incarico per la
predisposizione di un applicativo gestionale della banca dati anagrafica delle aziende
agricole di questo Ente”, con la quale venivano dati gli indirizzi per l’affidamento
dell’incarico ad un esperto della materia, al Responsabile dell’Area di Vigilanza.
Ritenuto necessario procedere ad affidare l’incarico per la
predisposizione
dell’applicativo che consenta l’adeguamento alle direttive impartite dalla R.A.S.;
Dato atto che è stato interpellato il Per.Agr. Solinas Francesco di Nuoro, c.f.
SLNFNC64L18F979L, iscritto all’albo dei periti agrari della Provincia di Nuoro al n.402,
che ha dato la propria disponibilità per un compenso lordo di 750,00;
Visti :
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e
forniture;

- la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per quanto
attiene gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA

1. Per le premesse di cui sopra, di conferire al Per.Agr. Solinas Francesco, nato a
Nuoro il 18.07.1964 ed ivi residente in via Gramsci 47, C.F. SLNFNC64L18F979L,
l’incarico, per prestazione straordinaria occasionale, per la predisposizione di un
applicativo gestionale della banca dati anagrafica delle aziende agricole inserite
nelle superfici ad uso civico di proprietà del Comune di Loculi e la predisposizione
delle certificazioni per l’anno 2014, dietro il compenso lordo pari da € 750,00;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra graverà sul cap.670 c.c.
3. di procedere al pagamento previa presentazione della fattura fiscale e certificazione
di regolarità contributiva;
4. di accreditare l’importo di cui sopra mediante bonifico sul conto corrente dedicato,
indicato ai sensi della L. n. 136/2010;
5. Di dare atto che vengono rispettati i dodicesimi delle somme previste per il suddetto capitolo
nel bilancio 2014.

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza

