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Registro Settore N° 3 del 04/01/2012

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

OGGETTO:

04/01/2012

Avvio procedure per l’aggiornamento annuale dell’Albo Comunale Professionisti
per l’affidamento di incarichi di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le
procedure di cui agli articoli 91, comma 2 e 57 comma, 6 del D. Lgs. 163/2006
per l’anno 2012

3

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 16 del 21 marzo 2011 di assegnazione delle risorse ed interventi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO

•

Che l’Amministrazione comunale intende aggiornare l’ Albo dei Professionisti al fine di poter procedere
all’affidamento di incarichi di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le procedure di cui agli
articoli 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 per l’anno 2012;
• Che si intende procedere a dare pubblicità dell’intendimento della volontà dell’Amministrazione di
costituire l’Albo dei professionisti mediante:
o Affissione all’Albo Pretorio del Comune dal 04 gennaio 2012 al 10 febbraio 2012;
o Pubblicazione agli Albi Pretori degli ordini professionali;
o Pubblicazione sul sito Internet del Comune;
VISTO l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione, avente ad oggetto l’aggiornamento annuale
dell’ elenco di soggetti per il conferimento di servizi di ingegneria e geologia di importo stimato inferiore ad
€ 100.000,00, per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la propria determinazione n. 339 del 29 dicembre 2006 di istituzione ex novo dell’Albo di
professionisti per l’affidamento di incarichi di importo presunto inferiore a € 100.000,00 con le procedure
di cui agli articoli 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006, relativo all’anno 2007;
ATTESO che dall’Istituzione dell’Albo di professionisti per l’affidamento di incarichi di importo presunto
inferiore a € 100.000,00 avvenuto nel 2007 si è proceduto annualmente al suo aggiornamento inserendo le
nuove richieste pervenute entro i termini di scadenza;
ATTESO che necessita provvedere all’aggiornamento del suddetto Albo di Professionisti per l’anno 2012 ;
DATO ATO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai
sensi dell’art.49 del D. L.vo n.267/2000 e che pertanto non si rende necessario il parere di regolarità
contabile espresso dal Responsabile di Ragioneria;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’ approvazione dell’avviso pubblico;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 e in particolare l’art. 91, comma 2 e l’art.57, comma 6;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

DETERMINA

DI AVVIARE il procedimento per l’ aggiornamento annuale, a far data dal 1 gennaio 2012, dell’Albo dei
Professionisti per l’affidamento di incarichi di importo stimato inferiore a € 100.000,00 con le procedure di
cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6;

DI DARE ATTO che l’Albo avrà validità per mesi 12 dalla data di costituzione indicata nel punto precedente o
quella diversa che si determinerà a seguito della conclusione del procedimento amministrativo;
DI DARE ATTO, infine, che alla scadenza, si provvederà a costituire nuovo elenco di professionisti adottando
le medesime procedure di aggiornamento del presente;
DI APPROVARE l’avviso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che l’avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune e sarà
inviato a tutti gli ordini professionali regionali per la diffusione presso gli iscritti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/01/2012

Ussassai, 04/01/2012

L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

