
 

 

  COMUNE DI VALNEGRA                

      Provincia di Bergamo                                                  
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE  N.35  IN DATA 02.08.2016 

 

OGGETTO:   AFFIDAMENTO DI INCARICO GESTIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 
RICHIAMATA la Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015 pubblicata sulla G.U. n. 302 (S.O. n. 70) del 
30/12/2015; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 relativi all’armonizzazione dei sistemi contabili; 
 
VISTO il decreto del Sindaco  con il quale è stato individuato il Responsabile del Servizio Tecnico; 
 

VERIFICATO che per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma non è necessario acquisire il 
C.I.G. (codice identificativo di gara), come chiarito con la faq C7 pubblicata sul sito dell’AVCP nella sezione 
tracciabilità dei flussi finanziari e come indicato nella determinazione dell’Autorità n. 4/2011, par. 3.12; 
 
RICHIAMATI: 

• la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 31 del 26.07.2016 veniva indetta una selezione 
per l’affidamento di incarico professionale per il servizio di supporto all’Ufficio Tecnico per i procedimenti 
edilizi, paesaggistici, urbanistici, lavori pubblici, manutenzioni e gestione del patrimonio comunale; 

• il verbale della selezione di che trattasi redatto in data 02/08/2016, con il quale è stato individuato nel 
Geom. Alan CHIAPPA di Sotto il Monte (BG) il migliore candidato per il conferimento dell’incarico 
professionale per il servizio di supporto all’Ufficio Tecnico per i procedimenti edilizi, paesaggistici, 
urbanistici, lavori pubblici, manutenzioni e gestione del patrimonio comunale; 

 
ATTESO che le prestazioni richieste al professionista da incaricare ammontano a 4 ore settimanali e che il 
compenso orario previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari ad € 30,00, oltre Iva e oneri di legge, per 
una spesa complessiva presunta annua di € 7.680,00; 
 
VISTO lo schema di disciplinare di incarico sottoscritto dal Geom. Alan CHIAPPA di Sotto il Monte (BG) 
acquisito al prot. n. 940 del 29.07.2016; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
• di affidare, per le ragioni indicate nel verbale di selezione indicato in premessa, l’incarico 

professionale per il servizio di supporto all’Ufficio Tecnico per i procedimenti edilizi, paesaggistici, 
urbanistici, lavori pubblici, manutenzioni e gestione del patrimonio comunale per il periodo 
agosto/dicembre 2016 al geom. Alan CHIAPPA di Sotto il Monte (BG), ritenendo che lo stesso sia in 
possesso di adeguate competenze in riferimento all’incarico da svolgere;  

• di dare atto che la somma complessiva di €. 3.200,00 per il periodo agosto/dicembre 2016 iva ed 
oneri di legge compresi, è interamente finanziata con mezzi di bilancio; 

• di impegnare la complessiva spesa di € 3.200,00 al capitolo 430 art. 1 del bilancio di previsione 
finanziario 2016/2018, gestione competenza; 

 
 

                               

Valnegra, 02.08.2016                                                          IL   RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

                                                                                                                       F.to Fornoni dott. Carlo 

 

 



 

 

COPERTURA FINANZIARIA (ex art. 153 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la  copertura finanziaria della spesa  ai sensi degli 

artt. n.153, c.5 del D. Lgs. 267/00 e n. 60 del vigente Regolamento di Contabilità,  sull'intervento sopraindicato. 

 

 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 Valnegra, 02.08.2016                                                                                  F.to Zappa dott. Paolo 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 

 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Comunale  a partire dal 

giorno 10/08/2016     e vi rimarrà affissa  per 15 giorni consecutivi.                                           

Valnegra, 02/08/2016                                                                                       F.to Il  Funzionario incaricato 

 

 


