COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO

Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200
Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N. 90 / U.T. 90
Data 24.12.2014

OGGETTO: Affidamento incarico di supporto al responsabile del
procedimento dell’ufficio tecnico per l’anno 2014.
Assunzione impegno di spesa.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno __VENTIQUATTRO___, del mese di
DICEMBRE, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
VISTA la delibera della Giunta Municipale n°99 del 10 dicembre 2014 con la quale si
autorizzava il responsabile dell’Ufficio Tecnico a porre in essere gli atti necessari e conseguenti per
l’individuazione di un tecnico esterno abilitato, iscritto all’Albo dei Geometri, e/o degli ingegneri,
e/o degli Architetti, in possesso dei requisiti generali e professionali prescritti dalla norme in
materia, cui affidare l’incarico di supporto al RUP per l’espletamento dei procedimenti inerenti
l’ufficio tecnico comunale;
VISTO il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio comunale n.22 del 08.09.2014 avente per oggetto:
“Approvazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
periodo 2014-2016, del bilancio di previsione dell’esercizio 2014, e del Bilancio pluriennale
2014/2016 e allegati”;
ACCERTATO che nel Bilancio dell'esercizio 2014 risultano iscritte le risorse finanziarie di
€ 5.000,00 disponibile al capitolo di spesa 11130 per “ Incarichi professionali” somme che sono
state impinguate di ulteriori € 3.000,00 con delibera del Consiglio comunale n.33 del 26.11.2014
“Esame ed approvazione assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”;;
CONSIDERATO che, è stata individuata la figura professionale alla quale affidare
l’incarico nella figura dell’Ing. Eugenio Tucconi, C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n.1328, con sede in via Paolo Dettori 22, Alà dei Sardi
(OT), P.I. 02335650905, il quale si è reso disponibile alla prestazione del servizio in questione
dietro il compenso forfettario della somma complessiva di € 3.000,00 ( Cassa ed IVA compresa)
per la durata di mesi due;

VISTO lo schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico, disciplinante la
prestazione del servizio in questione, le modalità e la durata del medesimo;
RITENUTO necessario e doveroso procedere all’affidamento dell’incarico in questione, al
fine di poter garantire un supporto alla gestione delle procedure in essere dell’ufficio tecnico;
Visto il T.U.E.L. n.267/2000;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il D. Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R. N.5/2007;
DETERMINA
DI AFFIDARE, a seguito e per le motivazioni indicate nelle premesse, all’Ing. Eugenio
Tucconi, C.F. TCC GNE 76C29 G203Q, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Sassari al n.1328, con sede in via Paolo Dettori 22, Alà dei Sardi (OT), P.I. 02335650905,
l’incarico di supporto al RUP per l’espletamento dei procedimenti inerenti l’ufficio tecnico
comunale, a causa dell’elevata mole di lavoro; CIG:Z2C1280581;
DI IMPEGNARE a favore della suddetta Ditta la somma di € 3.000,00 valere sul Cap.
11130 c.c. anno 2014, a titolo di onorari per la prestazione del servizio in questione;

La presente determinazione viene pubblicata sul sito web sezione trasparenza – valutazione
e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 22.06.2012 n.83 convertito nella
L. n.134 del 07.08.2012;
La presente determinazione avrà esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità
contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11,
della legge 15 maggio 1997, n.127

APPONE
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento __________,capitolo __________ al n. _____
in data odierna.
Nella residenza comunale, lì ______________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

