
COlVIUNE DI l.YIONTECALVO IRPINO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

N.OVREG. GENERALE 

DETERMINAZIONE 


DEL SERVIZIO: AFFARI 6HNERALI 
(Segreteria, Patrimonio, ERP, Protezione Civile) 

n. 3 del 09.02.2019 

Oggetto: Prosecuzione di collaborazione tecnica per il completamento degli atti Tecnico
Amministrativi riguardanti immobili ed aree da acquisire elo cedere a patrimonio Comunale- Dott. 
Giuseppe Lo Conte del Consorzio di Bonifica dell'Ufita. Codice CIG: ZB4270FA58 

IL RESPONSABILE DEL SER\'iZIO 
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

Vista la disposizione Sindacale prot. n. 1 del 17. 02.2018, con la quale è stato attribuito l'incarico di responsabile 

del Servizio in epigrafe; 


Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 06.12.2018 avente ad oggetto 
"Indirizzi operativi al Responsabile del Servizio AA. GG. e Patrimonio per il completamento degli 
atti Tecnico-Amministrativi riguardanti immobili ed aree da acquisire a patrimonio Comunale"; 

Considerato che notevole e di ottima qualità è stata la collaborazione del dotto Giuseppe Lo Conte 
del Consorzio di Bonifica dell'Ufita in questi anni, in merito ed in particolare al Comparto" Nicola 
Pappano" alla risoluzione delle molteplici difficoltà incontrate; 

Ritenuto di dover dare continuità e completezza all'operato di questa Amministrazione nel settore 
del patrimonio, conferendo apposito incarico di collaborazione fino al 30 maggio 2019 al citato 
professionista per la prosecuzione e la definizione degli atti in corso per le acquisizioni elo 

alienazioni di immobili ed aree pubbliche; 

Vista la nota del Consorzio di Bonifica dell'Ufita acquisita al prot. dell'Ente al n. 745 del 
08.02.2019, con la quale si autorizza il dotto Agronomo Giuseppe Lo Conte a prestare l'attività 

di consulenza specialistica a favore del comune di Montecalvo Irpino; 



Considerato che con la citata delibera di G.C. n. 158/18 si stabiliva come compenso la somma di € 


3.000,00, oltre oneri; 


Visti gli atti d'Ufficio; 


DETERMINA 

perle motivazioni di cui alle premesse di: 

• 	 incaricare in prosieguo, fino al 30 maggio 2019, la collaborazione tecnica con ildott. 
Giuseppe Lo Conte del Consorzio di Bonifica dell'Ufita, all'uopo incaricato, per la 
definizione degli atti in corso per le acquisizioni e/o alienazioni di immobili ed aree 
pubbliche a patrimonio comunale; 

• 	 impegnare la somma complessiva di € 3.000,00, oltre oneri; 

• 	 imputare la spesa "de quo" nell' apposito capitolo di bilancio 2019/2021 CODICE CIG: 
ZB4270F A58; 

• 	 approvare lo schema di convenzione d'incarico Tecnico-Amministrativo in allegato "A" al 
presente provvedimento; 

• 	 trasmettere copia della presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario. per 
quanto di competenza. 

******** 
CJ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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