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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 47 DEL 29/03/2013

REG.GEN.

N. 141
DEL29/03/2013

OGGETTO:
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO Approvazione elenco di professionisti L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
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 Decreto Sindacale protocollo n. 1
del 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n. 41 in data 16.07.2012;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi
di mitigazione del vincolo idrogeologico per la Regione Sardegna n. 255/15 del 5 luglio
2012 avente ad oggetto: Approvazione della proposta di finanziamento e della
previsione di spesa per l’esecuzione dell’intervento NU011A/10 – Comune di Aritzo –
Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico – Attuazione accordo di
programma tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Autonoma della Sardegna
finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico, nel quale si è approvata la proposta di
finanziamento dell’importo complessivo di € 500.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 21.12.2012 nella quale si è nominato
Responsabile Unico del Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca;
TENUTO conto è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, nonché lo studio geologico e di
compatibilità geologica e geotecnica per l’intervento in oggetto e si è pertanto stabilito
di esperire un’indagine di mercato al fine di creare un elenco di professionisti;
CONSIDERATO che in data 22 gennaio 2013 si è provveduto a pubblicare nell’albo Pretorio e
nel sito ufficiale del Comune di Aritzo l’avviso pubblico, con allegato lo schema di
domanda, relativo all’esperimento della suddetta indagine di mercato;
PRESO ATTO che sono pervenute complessivamente 31 domande di cui una oltre la scadenza
fissata nell’avviso;
VALUTATE le richieste pervenute, in data 25.02.2013, si è pubblicato l’elenco di professionisti,
allegato alla presente;
TENUTO CONTO che, a seguito della pubblicazione, sono pervenute alcune osservazioni;
VALUTATO pertanto, di prendere atto delle suddette osservazioni, si è pervenuti alla stesura
dell’elenco di professionisti definitivo, che viene allegato, per farne parte integrante e
sostanziale, al presente atto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di annullare l’elenco di professionisti datato 25.02.2013;
2. di approvare il nuovo elenco di professionisti;
3. di provvedere a pubblicare sul sito internet ufficiale del comune di Aritzo l’elenco
definitivo;

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

N.

/

/

sub.

sub.

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

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

