Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

90

Oggetto:

COPIA

DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL
TERRITORIO PER AVVIO PROCEDURE INCARICHI PROFESSIONALI
SUPPORTO AL RUP URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.

Del 15/10/2013
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 18,45 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Deliberazione di Giunta Municipale n. 29 del 12.04.2013 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provvedesse ad avviare la procedura per l’affidamento di
“Prestazioni di Supporto all’Attività del Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10 comma
7 del D.lgs 163/2006 e specificatamente per i procedimenti relativi ai lavori pubblici all’Ing. Claudia
Puddu;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 57/138 del 24.04.2013 con cui si conferiva
il suddetto incarico all’Ing. Claudia Puddu per un periodo di due mesi e si approva lo schema
convenzione;
• convenzione professionale rep. 01 del 19.04.2013 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di due mesi;
• Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 08.05.2013 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provvedesse ad avviare la procedura per l’affidamento di
“Prestazioni di Supporto all’Attività del Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10 comma
7 del D.lgs 163/2006 e specificatamente per i procedimenti relativi ai lavori pubblici all’Ing. Loi
Alessandra;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64/175 del 22.05.2013 con cui si conferiva
il suddetto incarico all’Ing. Alessandra Loi per il mese di maggio e si approvava lo schema
convenzione;
• convenzione professionale rep. 02 del 16.05.2013 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di un mese;
• Deliberazione di Giunta Municipale n. 50 del 18.06.2013 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provvedesse ad avviare la procedura per l’affidamento di
“Prestazioni di Supporto all’Attività del Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10 comma
7 del D.lgs 163/2006 e specificatamente per i procedimenti relativi ai lavori pubblici all’Ing. Loi
Alessandra e Ing. Claudia Puddu;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 88/205 del 25.06.2013 con cui si conferiva
il suddetto incarico all’Ing. Alessandra Loi per il mese di giugno e si approvava lo schema di
convenzione;
• convenzione professionale rep. 06 del 25.06.2013 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di un mese;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 87/204 del 25.06.2013 con cui si conferiva
il suddetto incarico all’Ing. Claudia Puddu per il mese di giugno e si approvava lo schema
convenzione;
• convenzione professionale rep. 05 del 25.06.2013 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di un mese;
• Deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 27.06.2013 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provvedesse ad avviare la procedura per l’affidamento di
“Prestazioni di Supporto all’Attività del Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10 comma
7 del D.lgs 163/2006 e specificatamente per i procedimenti relativi ai lavori pubblici all’Ing. Loi
Alessandra e Ing. Claudia Puddu;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101/241 del 12.07.2013 con cui si
conferiva il suddetto incarico all’Ing. Alessandra Loi per il mese di luglio e si approvava lo schema di
convenzione;
• convenzione professionale rep. 08 del 12.07.2013 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di un mese;
• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 102/242 del 12.07.2013 con cui si
conferiva il suddetto incarico all’Ing. Claudia Puddu per il mese di luglio e si approvava lo schema
convenzione;
• convenzione professionale rep. 07 del 12.07.2013 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di un mese;

•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17.09.2013 con cui si approvava la variazione n.1 al
Bilancio di previsione 2013 e alla previsionale e programmatica anno 2013-2015;

SENTITA la relazione del Sindaco tendente ad informare il concesso sulla necessità di provvedere a
rinnovare l’incarico di una figura professionale che svolgano attività di supporto al RUP in materia di
urbanistica e Lavori pubblici per la carenza di personale interno;
RITENUTO di dover dare direttive al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provveda a conferire
l’incarico all’Ing. Alessandra Loi fino al 31.12.2013 per un importo massimo di Euro 6.000,00 CNPAIA al 4%
compresa;
DATO ATTO che il professionista Ing. Alessandra Loi non è soggetto ad IVA di legge ai sensi dell’art. 1,
comma 100, Legge n. 224/2007, e non è soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del
provvedimento Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, n. 185820.
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
DI FORNIRE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a conferire l’incarico di
supporto al RUP. all’Ing Alessandra Loi di cui alla premessa fino al 31.12.2013 per un importo massimo di
Euro 6.000,00 CNPAIA al 4% compresa;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/10/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3224 in data 17/10/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 15/10/2013

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n.
267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

