
COMUNE DI MORANO CALABRO
(PROVINCIA Di COSENZA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI
FiNANZIARI

N.9 OGGETTO: Conferimento incarico per la redazione del regolamento
Data 10.03.2010 | Io"al" per l 'uso dei teneni di uso civico

N. 126 R. G.

Data 10.03.2010

L'anno duemiladieci il giomo dieci dei mese di marzo

IL COORDINATORE DELL'AREA FINANZIARIA

assicurare il

visto il Decreto Sindacale n. 91 del 08/01/2010 di conferimento al dott. Gaetano Domenico cELANO
delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 26712000 Î V.E.L.

Richiamato l,awiso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico per la redazione di un nuovo

Regolamento inerente le tene di uso civico comrnale pubblicato all'aibo pretorio ed al sito web del

Comune di Morano Calabro in data 31.12.2009;

consid€rato che a seguito dell,awiso di selezione pubblica in premessa sono pervenute due domande i

palecipazione e dettagliatamente:
1. Aversa Vincenzo
2. Studio Tecnico Agra o Forestale Gallicchio

Rawisata la necessità di procedere alla redazione di un nuovo Regolamento inelente le telr€ di uso

civico comunale:
Dato atto deli'indisponibilità di professionalità specifiche inteme all'Ente in grado di

medesimo servizio;
Ritenuto di prowedele mediante incarico esterno ad un tecnico esterno qualificato di fiducia,

riconosciute capacità ed in grado di assolvere tale compito;
3. Visto l;esito della selezione pubblica di cui al citato bando, esaminate le proposte pervenute,

chiamata la gratuatorio in afti che individua il dott. Aversa vincenzo - quale professionista a cui

affidare I'incarico professionale:
Richiamata la deliberazione Consiglio comunale n" 46 del 21;,22009 rccante "Progtamma per glí

affdamenti d'incafíchi estefni (art.3, commd 55, Legge 244/2007)" e che tale incarico già rientra

nell'elenco di cui allo stesso atto;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisorc dei Contij
Considerato che I'attività sarà espletata entro 90 giomi dalla data di affidamento delf incarico;
Ritenuto di dover provv€dere in merito all'impegno di spesa;
Ritenuto che il presente atto non sia da assoggettare al parere pleventivo della CoIte dei Conti come

desumibile dai contenuti di cui all'art 7 comma 42 della Legge 30.12.2004, n.311, come modificato

dall'art.1, comma 173 della legge Finanziaria anno 2006;



Richamati gÌi artt. i07, 183 e 184 del Testo Unico del1e Leggi sull'Ordinamento degli Ento Locali
approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000, n'267;

DETERMINA

' di indivìduare, a conclusione della procedura di selezione pubblica in pa(ola, il dott. Aversa
Vincenzo quale professionista a cui affidare l'incarico libero professionale di cui in premessa;

' di incaricare conseguentemente ii dott. Aversa Vincenzo per la redazione di un nuovo
Regolamento inerente le teÍe di uso civico comunale, come descritto nel disciplinare d'incarico,
al costo complessivo di €.2.000,00 IVA ed oneri fiscali compresi;

. di impùtare I'onere complessivo di €.2.000,00 al codice 1 01.04 03 G R

' che il prowedimento di liquidazione sarà effettuato previa acquisizione della documentazione
prescritta ed accertamento delia regola tà della fornitùra e/o prestazione, con successivo atto di
disposizione;

La presentg determinazione comportando impegno di
finanziario e diventa esecutiva con I'apposizione del

L\, lo,o3.2o.!o

spesa viene trasmessa al responsabile
visto di regola tà contabile attestarte

d€l servìzio
la copertua

finanziada ai sensi dell'art. 151 comma 4 e9Éi* a I del T.U.E.L. n'267l2000.

nsabile dell'Are ffari Finanziari
(Gaetaro gTCELANO)

a-
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIAzuA

(Art. 151 comma 4 del T.U D Lgs 26712000)
Importo della Spesat 2.os2 e3
Impegno contabile: n. 353 A&
tntenetto:36O/{
si assicura ai riguardo di aver iscritto in bilancio le risultanze del ruolo suddetto ed aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza deÌ prol.vedimento sull'equilibrio finanziario della
gestione, àando atto altresì che daÌ1a data odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma del

T.U. D. Les.26712000.
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ONSABILF DELL'AREA FINANZIARIA
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La presente determinazione, ai
amministrativa, è stata pùbblicata
. . .  :1.9..M0Î".2010... . . . . . . .-
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