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OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA - PROVVEDIMENTI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che suI bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 2.7.2009 è stato
pubblicato il bando P.S.R. Campania 2007-2013, interventi cofinanziati dal FEASR;
CHE nel citato bando di attuazione della misura 125 "infrastrutture connesse allo sviluppo e
all' adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - nella sottomisura 2 sono previste
"infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali";
CHE è opportuno e necessario predisporre e presentare un progetto di lavori di completamento
funzionale della strada rurale "Tempa Perella-Visciglina-Valli" in Gioi Capoluogo frazione Cardile;
CHE tutte le progettazioni in riferimento alle comunicazioni di finanziamenti o contributi suindicati
per economicità dell'Ente vengono 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 apposito tecnico libero professionista quale
consulente per la redazione di collaborazione, rilievi, grafici e altro in aiuto all'Ufficio Tecnico ai
fini della redazione della progettazione di che trattasi;
CHE per tale incarico si è dichiarato disponibile il Geom. Ruggiero Antonio da Cardile;
CHE è oportuno nominare anche un geologo per lo studio geologico;
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, il professionista
consulente 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 il progetto dei lavori di completamento funzionale della strada
rurale "Tempa Perella-Visciglina-Valli" in Gioi Capoluogo frazione Cardile.
2-di nominare il dr. De Feo Luca per lo studio geologico.



Di precisare che il citato professionista sarà coordinato e opererà secondo le direttive del
responsabile dell' Area Tecnica Comunale nonché responsabile del procedimento.
Di far frone alla spesa con le somme che saranno inserite nel quadro economico dei progetti e
con pagamento solo ad avvenuto finanziamento delle opere.
Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'area finanziaria, al Sindaco e al sig.
Segretario Sede.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFF LE BARBATO-
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Parere favorevole - sfavorevole in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.
cap. Bilancio anno
Stanziamento di Bilancio C.
Impegni precedenti €.
Disponibilità C.
Presente impegno C,

competenza
In conto:

residui
Il responsabile del servizio

(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2'2> -oC{ .. 0"\ e vi rimarrà in
pubblicazione per giorni 15 consecutivi fmo al c~ '10 .-o~
Gioi, li Q_:~- d\ -é)~ .oooooo OOoo oo-oo -. "
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L'UFFICIO FINANZIARIO:

A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:

Emissione mandato in data
'---------

Mandato di Pagamento n. _
Importo del mandato Euro "

Gioi, Ii _

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-


