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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 41 DEL 09/06/2017

REG.GEN.

N. 192
DEL09/06/2017

OGGETTO:
Approvazione schema tipo di convenzione per affidamenti di incarichi ai
Professionisti.
L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 e gli atti di liquidazione;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 10/04/2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTI gli artt. 183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO il Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO Lo Statuto dell’Ente;
CONSIDERATO che non risultano stipulate convenzioni per incarichi professionali ai professionisti e
pertanto non si è mai proceduto all’approvazione di uno schema di convenzione che garantisca la tutela
giuridica in caso di prestazioni professionali deficitarie;
CONSIDERATO inoltre che la stipula di una convenzione relativa all’affidamento di incarichi professionali
ai professionisti, oltre che salvaguardare l’Ente, fornisce garanzie di tutela giuridica anche al
professionista aggiudicatario di una prestazione professionale;
RITENUTO pertanto opportuno approvare uno schema di convenzione tipo, che potrà essere modificato
a seconda della natura della prestazione, al fine di garantire tutela giuridica ed evitare danni economici
all’Ente in caso di controversie;
Per quanto sopra detto;

DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di convezione tipo allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Stefano Anedda
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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

