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OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA - PROVVEDIMENTI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che questo Ente ha ricevuto le comunicazioni per i seguenti frnanzimanti e contributi:
Piano di finanziamento per investimenti ed opere pubbliche - anualità 2008 ex art. 64 comma 1

lettera A L.R. 3/07 "Lavori di ristrutturazione, manutenzione e rifacimento del campanile
della Chiesa di San Giovanni Battista a Cardile €. 65.764,11;

CHE con altra delibera n. 19 del 29.09.2008 il Consiglio Comunale ha accettato la donazione, fatta
dalla sig.ra Rizzo Emilia, di un terreno al Comune di Gioi sito alla frazione Cardile sul quale dovrà
essere costruita una Casa Albergo Anziani;
CHE tutte le progettazioni in riferimento alle comunicazioni di finanziamenti o contributi suindicati
per economicità dell'Ente saranno redatte dall'Ufficio Tecnico Comunale;
CHE l'Ufficio Tecnico dell'Ente composto da una sola unità ha però bisogno di personale
specializzato e con molta esperienza professionale ai fini della predisposizione delle di tutte le
progettazioni nei brevi termini assegnati;
CHE è opportuno e necessario incaricare di urgenza appositi tecnici liberi professionisti quali
consulenti per la redazione di collaborazione, rilievi, grafici e altro in aiuto all'Ufficio Tecnico ai
fini della redazione delle progettazioni di che trattasi;
CHE per tali incarichi si è dichiarato disponibile il Geom. Ruggiero Antonio da Cardile;
CHE limitatamente alla casa Albergo Anziani è opportuno incaricare come consulente anche l'ing.
Nicoliello Giovanni da Vallo della Lucania del quale si è acquisito idoneo curriculum;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;
VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle
forniture in Campania";
RITENUTO pertanto, procedere ad incaricare, anche per motivi di economicità, i professionisti
consulenti ai fini della definizione delle progettazioni nei termini stabiliti;
PER le motivazioni di cui sopra;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA

LA PREMESSA e parte integrante e sostanziale.
l-di incaricare per le OO.PP. sundicate consulente e collaboratore dell'Ufficio Tecnico il geom.
Ruggiero Antonio da Cardile per le seguenti progettazioni relative alle comunicazioni di
finanziamenti e coontributi:
- Progettazione Piano di finanziamento per investimenti ed opere pubbliche - anualità 2008 ex art.
64 comma 1 lettera A L.R. 3/07 "Lavori di ristrutturazione, manutenzione e rifacimento del
campanile della Chiesa di San Giovanni Battista a Cardile €. 65.764,11;


