Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

86

Oggetto:

COPIA

Direttive al Responsabile del Servizio assetto del territorio
per avvio procedure proroga incarico professionale
supporto al RUP urbanistica e lavori pubblici.

Del 06/06/2012
L’anno duemiladodici, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 9,00 .
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

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

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;
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.
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RICHIAMATI i seguenti atti:
• la Deliberazione di Giunta Municipale n. 74 del 08.06.2011 con la quale veniva dato indirizzo al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provvedesse ad avviare la procedura per l’affidamento di
“Prestazione 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 e progettazione
integrata per un periodo di dodici mesi;
• determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 207 del 09.06.2011 con cui si conferiva il
suddetto incarico all’Ing. Alessandra Loi per un periodo di dodici mesi e si impegnavano le relative
somme;
• convenzione professionale rep. 6 del 09.06.2011 stipulata con il suddetto professionista per un
periodo di dodici mesi;
SENTITA la relazione del Sindaco tendente ad informare il consesso sulla necessità di provvedere a
rinnovare l’incarico di una figura professionale che svolga attività di supporto al RUP in materia di
Urbanistica e Lavori pubblici per la carenza di personale interno e per il carico di lavoro evidenziato
dall’Ufficio Tecnico;
RITENUTO di dover dare direttive al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché provveda a prorogare
l’incarico all’Ing. Alessandra Loi per la durata di sette mesi a decorrere dal 09.06.2012;
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
DI DARE DIRETTIVE al Responsabile del Servizio Tecnico affinché provveda a prorogare l’incarico di
supporto al RUP all’Ing. Alessandra Loi di cui alla premessa per la durata di sette mesi a decorrere dal
09.06.2012 per un importo massimo di Euro 12.133,31 CNPAIA al 4% compresa;
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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. Giulia Muccillo
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 12/06/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2713 in data 12/06/2012 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 06/06/2012

_

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
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