COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
Provincia di Alessandria

COPIA

Determinazione del Responsabile
Servizio: SEGRETERIA
N. 24
del
8/03/2017

OGGETTO :
INCARICO REDAZIONE RELAZIONE TECNICA.

-

VISTO l’art. 183 del Dlgs. 267/2000;

-

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

-

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

-

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DETERMINAZIONE n.24 del 8.3.2017 OGGETTO Incarico redazione relazione tecnica
Cig. ZF01DC6E5E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
 gli artt. 107 e seguenti del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi.
 gli artt.169 e seguenti dello stesso D.lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio.
 lo Statuto del Comune;
 il Regolamento Comunale di Contabilità .
Vista la deliberazione G.C. n. 13 del 8.3.2017, con la quale è stato disposto quanto segue:
INCARICO RELAZIONE TECNICA
Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi per finanziare la progettazione di
interventi di bonifica di siti inquinati da amianto.
Per potere presentare la relativa richiesta è necessario allegare una relazione tecnica asseverata da un tecnico
abilitato.
Visto che questo ente non ha al proprio interno dipendenti che possiedono la professionalità necessaria per poter
svolgere tale adempimento è necessario affidare l’incarico ad un tecnico esterno.
Questa Amministrazione ha interpellato l’Ing. Alberto Dolcino, tecnico di fiducia e che considera in grado di svolgere
l’incarico da assegnare, in base all’esperienza ed alla capacità professionale.
Pertanto, intende affidargli l’incarico per redigere la relazione tecnica indicata; la spesa prevista è di euro 380,64,
compresi contributi e Iva.
Vista la necessità di affidare l’incarico indicato.
Visto che questo ente non ha al proprio interno dipendenti che possiedono la professionalità necessaria per poter
svolgere tale adempimento, non può provvedere a questa progettazione; pertanto, è necessario affidare l’incarico ad un
tecnico esterno.
Visto che gli articoli 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), 24
(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici), 36 (Contratti sotto
soglia), 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del Decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, in materia di contratti pubblici, prevedono e regolano l’affidamento di incarichi per i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria.
Visto che è necessario valutare il curriculum professionale, per verificare l'esperienza e la capacità professionale
acquisita.
Visto che il tecnico individuato, oltre ad avere la fiducia dell’Amministrazione, con il proprio curriculum ha
documentato di aver acquisito una buona esperienza e capacità professionale.
Vista la proposta del tecnico stesso e viste le condizioni economiche offerte.
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in materia di contratti pubblici.

DETERMINA

1. Viene dato incarico all’Ing. Alberto Dolcino di Castelletto d’Orba, per
asseverata, per interventi di bonifica di siti o edifici contaminati da amianto.
2.

redigere una relazione tecnica

La relativa spesa, prevista in circa euro 300 oltre contributi e Iva, per un totale di euro 380,64 viene imputata
Missione 1 Programma 6 Piano dei conti 13211 Capitolo 10106030 dell’esercizio in corso, che ha sufficiente
disponibilità.
Il Segretario comunale
F.to Riccardo AUSTA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria
Castelletto d’Orba, li 8/03/2017
Il Responsabile Dell’Ufficio
F.to GHIO BARBARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RICCARDO DR. AUSTA

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Castelletto d’Orba, li 16/05/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( RICCARDO DR. AUSTA)
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