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DE TE RMII.{AZI ONIE GE S TI o NIAL E
RII}ARTIZIONE TECNICA _ SEZ. LL.PP./URBANISTICA

occETTo: ATTIVITA DI coLLABoR{zroNE A suppoRTo I}ELL,uFFICI'TECN]CO CO}ÍIINÀLN.

Reg. Gen. - Deferminazione n.

Reg. Serv. - I)eterminazione n.
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Liquidazione no

Impegno no

del

del

A n n o  2 0 1 5 ;



I I  Responsabile dcl Sen izio

VISTA la delibcrazione della Giunta Comunale n.2 del 05/01/2015 di proccdcre al la prorúìga

dell'incarico di sr-rpporto ali'Llftlcio Tccnico fìno al 30i06r'2015 ai due seometri nella stessa

specificati;

RITENUTO procedere allaproroga dell'incarico di supporto all'Ufficio tecnico lìno al i0106/2015

ai dr-re geometri sopra specifìc,ati alle stesse condizioni di cui allc suddette conrenzioni;

VISTO i l  D,I-.gs. 26712000;

VISTO il vigente Statuto del Comunc:

VISTO ii dccreto sindacale di aftribuzione delle funzioni di responsabile di servizio;

D E T E R N f I I . T A

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;

2. di stabilire dunque, che gli incarichi di collaborazionc estema - in relazione alle molteplici

attività tecnico-amministrative sopra specificate - vengono aflidati al geom. Labranca Nunzio,

residente in Margherita di Savoía alla vía Africa Orientale, lA2 ed al geom. Erernita Fabio,

residente in lv{arglzerita di Savoia alla via Arcangelo Prologo, 5, per un ulteriore periodo di mesí

sei, a far data dai 01/01/2015 f ino al 30/06/2015;

3. di dare atto che per i suddetti incarichi di collaborazione cstema - alfidati per sei mesi

consecutivi - è previsto un compenso prol"essionale r-uritario mensile di € L000,00 al netto degli

oneri prevìdenziali, assistenziali e frscali, giusta quanto già disposto per incarichi analoghi con

determinazioni nn. 11712004 e 176/7005,

4. di stabiiire dunque in € 6.000.00 (pari a € 1.000.00 mensili) il compenso per I'intero suddetto

periodo cti 6 (sei) mesi al netto degli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali per ogrú

professionista incaricato ;

5, di ilrpegnarc la softrnìa complessiva di € 12.000,00 a1 netto degii oneri fiscali, assistenziali e

previdenziali. per t-ar fronte alle rìchiamate collaborazioni esterne per una cÌurata di mesi 6, a

valere sui cap, n. 1.01.06.03 del corrente esercizio iìnanziario;

6. di dare atto che la durata della prestaziorre, stabilita in sei mesi consecrttivi, decorrerà dal

01 /01 /?015 ;

7. di pubblicnre copia ciella presente, sul sito istituzionale u,rvrv.cùftÌLtne"múrgherítuclisevoia.bt.it:

8. di trasmetrere la presente determìnazione al responsabilc fìnanziario dell'Ente per gli adempimcnti

cii propria competenza- nonché al Sig. Sindaco ed al Segretario Gcneraìe. per dovcrosa conoscenza;
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Il Responsabile del Senizio Finanziario

,r'

\ , /
/{-Anesta Ia regolariÎà contabile c la copedura finanziaria della spesa ai selsi dcll 'a't. 15 l, c" 4 del

D.Lgs. 18/08/2000 n.267, cctsi cr:me si rileva dalle risultanze conrabili aiiegate.

I Attesta che ia presente deliberazione dirigenziale non conrporta impegno spesa.

fr,targherita di savoia. u r{tItf-

Sen'izio Finanziado

PUBBLICAZlONE

presente determinazione è stata pubblicata all 'Albo Pretorio dì questo Comune il
i; e vi rimarririmaruà per l5 giomiiomi consccutivi Iino al X ',,-. j6

Il lìcsgonsabilc dell ',{.lno Pretorio
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