COMUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
DETERMINA N.109

DEL 18.06.2014

COPIA

RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE, PER L’ANNO 2014,
ATTIVITA’ DI SUPPORTO E CONSULENZA URBANISTICA , EDILIZIA E IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il decreto del Sindaco prot 2581 in data 09/06/2014, con il quale, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 50, comma 10, e dall'art. 109, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e artt. 8 e segg. del CCNL del 31.03.1999, il
sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area sopra indicata, con
attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo
citato;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05.02.1998, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.03.2014, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio
Pluriennale 2014/2016;

PREMESSO che cono Deliberazione Consiliare
n.06 del 27.02.2014,
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “programma per l’affidamento di incarichi
esterni ai sensi dell’art.3 comma 55 legge n. 244/2007 – anno 2014” è stato
programmato, per l’anno 2014, l’incarico tecnico di consulenza in oggetto citato a
soggetto estraneo all’Amministrazione;

RICHIAMATE:
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 23 del 25.02.2013 con la quale
si disponeva di contrattare mediante pubblico incanto l’affidamento dell’incarico
professionale per l'attività di supporto e consulenza urbanistica, edilizia e in
materia di lavori pubblici per l’anno 2013;
- la successiva Determinazione del Responsabile del Servizio n.36 del 14.03.2013 con
la quale veniva aggiudicato, per l’anno 2013, il suddetto incarico professionale al
Geom. Corrado Martinelli nato ad Agnosine (Bs) il 25.09.1960, con studio in Odolo
Via G.Mazzini n.31;

RICORDATO che con la sopra richiamata determinazione a contrattare n. 23/2013,
e nel relativo avviso pubblico del 27.02.2013 prot 1245 per l’assegnazione
dell’incarico professionale in oggetto, è stata prevista la facoltà per l’Ente di
rinnovo dello stesso, alle medesime condizioni contrattuali per l’annualità
successiva - anno 2014 - ;
RITENUTO di avvalersi della suddetta facoltà e di procedere pertanto al rinnovo,
per l’anno 2014, al tecnico - Geom. Corrado Martinelli dell’incarico professionale
per l'attività di supporto e consulenza urbanistica, edilizia e in materia di lavori
pubblici, alle medesime condizioni contrattuali di cui alla precedente
determinazione n. 36 del 14-03-2014;
VISTO il contenuto del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi che, come prescritto dall’art. 3, comma 56, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, al Titolo II –(Le collaborazioni esterne) – Capo II;
VISTA la legge n. 125 /2013 – art 1 – comma 5 - la quale dispone che la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza, per gli Enti Locali non può essere superiore,
per l’anno 2014, all’80% di spesa per l’anno 2013;
VISTA l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, in relazione alla
copertura finanziaria della spesa, con la quale si rende esecutiva la presente
determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 151, comma 4 e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

DI RINNOVARE per l’anno 2014 al Geom. Corrado Martinelli nato ad Agnosine
(Bs) il 25.09.1960, con studio in Odolo Via G.Mazzini n.31, l’incarico professionale
per l'attività di supporto e consulenza urbanistica, edilizia e in materia di lavori
pubblici per l’anno 2014;
DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.685,71 + iva 22% + cassa per la somma
globale di € 2.138,81 (duemilacentotrentotto/81) comprensivo di c.n.g. 4% e iva
21% all’intervento n. 1010603;

DI DARE ATTO che nella quantificazione del suddetto importo, si rispettano i limiti
di cui sensi dell’art. 1 comma 5 – Legge 125/2013, in quanto la suindicata spesa
(Euro 1.685,71 + iva + cassa annui), corrisponde al 80% della cifra sostenuta
nell’anno 2013;

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art 15 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
alla pubblicazione della
determinazione di rinnovo del presente incarico,
comprensiva dell’importo annuo assegnato per lo stesso e del nominativo del
soggetto incaricato, sul sito internet dell’Ente – sez. Amministrazione Trasparente -;

DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art 3 – comma 5 – della Legge n. 136/2010, di
comunicare all’ufficio ragioneria quanto segue:
il CIG corrisponde Z171037B13;
• il creditore è identificato al punto 1;
• i pagamenti relativi al presente appalto avverranno sul conto corrente bancario

indicato nella documentazione trasmessa in forma riservata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DIEGO PRANDINI

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Labianca Salvatore)
Casto 18.06.2014

Determina pubblicata all’albo pretorio in data __02-08-2014_

NR. _109__/2014

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Casto, _18-06-2014___

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Dr. Labianca Salvatore)

