Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 166 DEL 10/05/2019

REG.GEN.

N. 238 DEL10/05/2019

OGGETTO:Conferimento incarico al dottor
Paolo Cotza ( Cagliari 20 dicembre 1965) - Via P.
Cavaro, 10 Cagliari, per svolgimento di attività di studio in tema di "Diritto dell'ambiente" con
particolare riguardo al profilo amministrativistico - Approvazione proposta di attività a titolo
gratuito L’anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare ;
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA l’offerta di attività di studio in tema di “Diritto dell’Ambiente” con particolare riguardo al
profilo amministrativi stico , presentata dal dottor Paolo Cotza (nato a Cagliari il 20 dicembre 1965) e
ivi residente in via P. Cavaro, ricercatore confermato in diritto amministrativo presso l’università degli
studi di Cagliari e dal dottor Salvatore Paolo Satta ( nato ad Orosei (Nuoro) il 13 agosto 1964 con
studio in Cagliari al n. 32 della Via Libeccio, avvocato di comprovata esperienza anche in ambito
pubblicistico);
SPECIFICATO che l’incarico di ricerca viene conferito al dottor Paolo Cotza, sopra meglio identificato,
senza che l’Ente debba sostenere alcuna spesa economica;
TUTTO cio’ premesso;

DETERMINA
PER LE MOTIVAZIONE ESPRESSE
INTEGRALMENTE RIPORTATE:

IN

NARRATIVA,

CHE

QUI

SI

INTENDONO

DI AFFIDARE (a titolo gratuito e comunque, senza oneri di qualsivoglia natura per il Comune
committente), al Dott. Paolo COTZA (nato a Cagliari il 20.12.1965 ed ivi residente al n°10 della via P.
Cavaro - cod. fisc. CTZPLA65T20B354V -, ricercatore confermato in Diritto amministrativo, presso
l’Università degli Studi di Cagliari) ed al Dott. Salvatore Paolo SATTA (nato ad Orosei - NU - il
13.08.1964 con studio in Cagliari al n°32 della via Libeccio - cod. fisc. STTSVT64M13G119J -, avvocato
di comprovata esperienza anche in ambito pubblicistico), uno studio in tema di "Diritto dell'Ambiente",
con particolare riguardo al profilo amministrativistico.
DI DARE ATTO che la responsabilità scientifica di tale studio spetta al Dott. Paolo COTZA il quale
conserva, a tutti gli effetti di legge, i diritti d'autore.
DI DARE ATTO che il conferimento del detto incarico NON comporta alcuna spesa economica in
quanto il professionista offre gratuitamente la propria attività di ricerca;

DI TRASMETTERE il presente atto per conoscenza, al Servizio Finanziario;
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C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

