COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
Codice Fiscale 00398340463

Area LL.PP.
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 182 /Reg. Generale

Del 24/03/2009

N. 73 / Reg. Servizio

Oggetto: Individuazione di un consulente per l’ufficio lavori pubblici che si occupi della verifica
della contabilità degli appalti pubblici ai sensi dell’art.2 del Regolamento comunale per il
conferimento di incarico di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della G.C. n. 132
del 29.12.2008. Affidamento incarico Geom. Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via
Centrale n.22 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
-

-

-

-

il d.lgs. n. 267/ 2000 s.m.i.;
il d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
d.lgs. n.163/06 s.m.i.;
l.r. n.1/2005;
il Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali
deliberazione della G.C. n. 132 del 29.12.2008;

approvato con

Il provvedimento sindacale prot. n. 352 del 15.01.2009 di nomina dei Responsabili del servizio;
Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 29.01.2009 di approvazione del Bilancio per l’anno 2009;

premesso che

l’ufficio lavori pubblici sta seguendo una notevole quantità di lavori per l’esecuzione di
opere pubbliche, in particolare consolidamenti a seguito di dissesti idrogeologici,
realizzazione di parcheggi e strade;
Considerato che tali procedimenti, sono di fatto seguiti da una unità di personale con
professionalità tipicamente tecnica e la restante parte del personale assegnato all’area è
inoltre responsabile di altri procedimenti gravosi quali manutenzione delle strade, degli
immobili ecc.;
Che il Comune di Stazzema intende selezionare una figura professionale che assista il
Responsabile unico del procedimento nella verifica della contabilità degli appalti pubblici
a soggetti che siano in possesso del diploma di Geometra/laurea in Ingegneria/Architettura;
che l’incarico avrà ad oggetto l’attività di assistenza al R.U.P. relativamente all’attività di
verifica della contabilità degli appalti pubblici;
che con determinazione del responsabile ll.pp. n. 137 del 05.03.2009 è stato approvato un
”Avviso di selezione per l’individuazione di un consulente per l’ufficio lavori pubblici che
si occupi della verifica della contabilità degli appalti pubblici” ai sensi del Regolamento
comunale per il conferimento di incarico di collaborazione autonoma approvato con
deliberazione della G.C. n. 132 del 29.12.2008 per un importo massimo stimato di €
3.200,00 comprensivo di ogni onere;
che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente per sette giorni
e che entro il termine del 12 marzo 2009 è pervenuta una sola domanda di partecipazione a
firma Geom. Armando Sarti;

-

Che il Geom. Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via Centrale n.22 ha i
requisiti richiesti nell’avviso e pertanto si ritiene di potergli affidare l’incarico in oggetto
per un importo di € 3.200,00 comprensivo di ogni onere;
che la prestazione sarà espletata nei tempi e con le modalità che verranno concordate tra il
Responsabile del Servizio e il candidato selezionato e comunque entro il mese di maggio
2009 e non può rappresentare sotto alcun profilo una prestazione di lavoro subordinato;

Tanto sopra visto e premesso il responsabile del servizio

DETERMINA
1) Di affidare l’incarico per la verifica della contabilità degli appalti pubblici al Geom.
Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via Centrale n.22 per un importo di €
3.200,00 comprensivo di ogni onere;
2) di impegnare la somma di € 3.200,00 comprensiva di ogni onere in favore del Geom.
Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via Centrale n.22 e di imputare la
suddetta somma sul Bilancio 2009 capitolo 1120/1.
3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Valentina Maggi.
Trasmettere copia della presente determinazione a:
• Segretario Comunale
• Sindaco
• Ass.re ai ll.pp.
• Ufficio Segreteria
• Messo Comunale
Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso l’
Area Territorio del Comune di Stazzema.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, al Dirigente
che l’ ha emanato. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Luca Canessa )

COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
Codice Fiscale 00398340463

AREA ECONOMICA
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:
Individuazione di un consulente per l’ufficio lavori pubblici che si occupi della verifica della
contabilità degli appalti pubblici ai sensi dell’art.2 del Regolamento comunale per il conferimento
di incarico di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della G.C. n. 132 del
29.12.2008. Affidamento incarico Geom. Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via
Centrale n.22 .

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
•
•
•
•
•

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione
esercizio 2009 esecutivo
A T T E S T A
La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 24/03/2009

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Vannoni Ubaldo

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
………………. Al ………………………
IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
Codice Fiscale 00398340463

Area LL.PP.
COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 182 /Reg. Generale

Del 24/03/2009

N. 73 / Reg. Servizio

Oggetto: Individuazione di un consulente per l’ufficio lavori pubblici che si occupi della verifica
della contabilità degli appalti pubblici ai sensi dell’art.2 del Regolamento comunale per il
conferimento di incarico di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della G.C. n. 132
del 29.12.2008. Affidamento incarico Geom. Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via
Centrale n.22 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
-

il d.lgs. n. 267/ 2000 s.m.i.;
il d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
d.lgs. n.163/06 s.m.i.;
l.r. n.1/2005;
il Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali
deliberazione della G.C. n. 132 del 29.12.2008;

approvato con

-

Il provvedimento sindacale prot. n. 352 del 15.01.2009 di nomina dei Responsabili del servizio;
Vista la deliberazione del C.C. n. 8 del 29.01.2009 di approvazione del Bilancio per l’anno 2009;

-

l’ufficio lavori pubblici sta seguendo una notevole quantità di lavori per l’esecuzione di
opere pubbliche, in particolare consolidamenti a seguito di dissesti idrogeologici,
realizzazione di parcheggi e strade;
Considerato che tali procedimenti, sono di fatto seguiti da una unità di personale con
professionalità tipicamente tecnica e la restante parte del personale assegnato all’area è
inoltre responsabile di altri procedimenti gravosi quali manutenzione delle strade, degli
immobili ecc.;
Che il Comune di Stazzema intende selezionare una figura professionale che assista il
Responsabile unico del procedimento nella verifica della contabilità degli appalti pubblici
a soggetti che siano in possesso del diploma di Geometra/laurea in Ingegneria/Architettura;
che l’incarico avrà ad oggetto l’attività di assistenza al R.U.P. relativamente all’attività di
verifica della contabilità degli appalti pubblici;
che con determinazione del responsabile ll.pp. n. 137 del 05.03.2009 è stato approvato un
”Avviso di selezione per l’individuazione di un consulente per l’ufficio lavori pubblici che
si occupi della verifica della contabilità degli appalti pubblici” ai sensi del Regolamento
comunale per il conferimento di incarico di collaborazione autonoma approvato con
deliberazione della G.C. n. 132 del 29.12.2008 per un importo massimo stimato di €
3.200,00 comprensivo di ogni onere;
che l’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente per sette giorni
e che entro il termine del 12 marzo 2009 è pervenuta una sola domanda di partecipazione a
firma Geom. Armando Sarti;

-

-

-

premesso che

-

Che il Geom. Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via Centrale n.22 ha i
requisiti richiesti nell’avviso e pertanto si ritiene di potergli affidare l’incarico in oggetto
per un importo di € 3.200,00 comprensivo di ogni onere;
che la prestazione sarà espletata nei tempi e con le modalità che verranno concordate tra il
Responsabile del Servizio e il candidato selezionato e comunque entro il mese di maggio
2009 e non può rappresentare sotto alcun profilo una prestazione di lavoro subordinato;

Tanto sopra visto e premesso il responsabile del servizio

DETERMINA
1) Di affidare l’incarico per la verifica della contabilità degli appalti pubblici al Geom.
Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via Centrale n.22 per un importo di €
3.200,00 comprensivo di ogni onere;
2) di impegnare la somma di € 3.200,00 comprensiva di ogni onere in favore del Geom.
Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via Centrale n.22 e di imputare la
suddetta somma sul Bilancio 2009 capitolo 1120/1.
3) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Valentina Maggi.
Trasmettere copia della presente determinazione a:
• Segretario Comunale
• Sindaco
• Ass.re ai ll.pp.
• Ufficio Segreteria
• Messo Comunale
Il fascicolo, consultabile con le modalità previste dalle vigenti normative, è conservato presso l’
Area Territorio del Comune di Stazzema.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni, al Dirigente
che l’ ha emanato. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla
data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Fto Luca Canessa )

COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
Codice Fiscale 00398340463

AREA ECONOMICA
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:
Individuazione di un consulente per l’ufficio lavori pubblici che si occupi della verifica della
contabilità degli appalti pubblici ai sensi dell’art.2 del Regolamento comunale per il conferimento
di incarico di collaborazione autonoma approvato con deliberazione della G.C. n. 132 del
29.12.2008. Affidamento incarico Geom. Armando Sarti residente in Piazza al Serchio (Lu), Via
Centrale n.22 .

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
•
•
•
•
•

Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 e
182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18 agosto 2000 n.267;
Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto;
Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione
esercizio 2009 esecutivo
A T T E S T A
La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Li 24/03/2009

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Fto Vannoni Ubaldo

Pubblicazione
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal
………………. Al ………………………
IL FUNZIONARIO INCARICATO

