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C O M U N E  D I  M O N T E C A L V O  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 
P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2OLIBERO.IT 

DATA 1 9 MAR 2014 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

W30 DEL 18.83 .2014  

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZINE CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL 
SUOLO A CORREDO DEL REDIGENDO PUC 

CODICE CIG XDOOAA4EAE 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Vista la disposizione Sindacale prot. n. 566 del 2 1 .01.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso 
con Delibera n. 1 10 del 17.07.20 13 la Giunta Comunale ha dato mandato a questo Ufficio Tecnico 
di riavviare la procedura di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento 
Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC); 
- con Determina n. 55 de11'11.09.2013, è stato affidato l'incarico per il servizio di supporto 
specialistico allYUfficio Tecnico Comunale per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) 
e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) ai sensi della L.R. n. 1612004 e del 
Regolamento Regionale di attuazione per il Governo del Territorio n. 512011, allYArch. Pio 
Castiello, iscritto allYOrdine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Benevento, Sez. "A" - Settore "Architettura", al n. 92 dal 12.01.1983, con studio in 
Benevento, alla Via Napoli, n. 2 16; 
- a corredo del PUC e' necessaria la carta dell'uso agricolo del suolo e delle attivita' colturali in 
atto ai sensi della L.R. 14/82 - L.R. 2/87 e LR 1612004; 
Vista la richiesta per la disponibilita' all'accettazione dell'incarico trasmessa in data 06.03.2014 al 
Dott. Agronomo Giuseppe Lo Conte da Ariano Irpino, iscritto all'ordine degli Agronomi e 
Forestali della provincia di Avellino con il no 2 14; 
Vista la proposta economica inviata in data 15.03.20 14 prot. 15 16 dal dott. Agronomo Giuseppe 
Lo Conte 
Dato atto 
- che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 16312006 e s.m.i., è stata accertata e certificata la 
carenza di personale tecnico, in organico all'Ente, idoneo allo scopo; 
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di conseguenza, è necessario provvedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi a figure 
fessionali di comprovata esperienza, esterna al1 'Ente, 

conto che l'importo delle prestazioni è inferiore a € 40.000,OO e, stante l'urgenza e' 
provvedere con affidamento diretto con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi 

dell'art. 125 del D.lgs l6312006 nel testo vigente e del Regolamento Comunale approvato con 
delibera di C.C. n. 04 del 26.0 1.20 1 3 ; 

Visto il D.Lgs 16312006 e s.m.i. 
Visto il DPR n. 20712010 e s.m.i. 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 4120 13 ; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello .Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

-Di affidare al doti. Agronomo Lo Conte Giuseppe , iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Avellino al no 214 e residente in Ariano Irpino alla c.da San 
Tommaso no 1 2 4  l'incarico per la redazione della carta dell'uso agricolo del suolo e delle 
attivita' colturali in atto a corredo del redigendo PUC 

-Di stabilire che il compenso professionale e ' fssato in € S. 000,OO oltre IVA e CAP 
-Di dare atto che il rapporto professionale sara' disciplinato mediante sottoscrizione di 
apposita convenzione ; - / & 03 (-$O(' -Di impegnare la somma di Euro 6.344'00 IVA inclusa, sull'intervento 1 .O , , l 
- di trasmettere il presente prowedimento: 
O allYUfficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria 

della spesa; 
O Al tecnico incaricato per esplicita accettazione dell'incarico 

Al Sindaco -sede- 
117 Al messo comunale per le pubblicazioni di rito 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 08.08.2008, no 267 

1 9 MAR 201k 
Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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