
COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino
Settore III Tecnico

DETERMINAZIONE

177 - Data 16-05-2013             REG. GEN. N.  377  Data 16-05-2013N.

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER
GLI INTERVENTI "SILVO - AMBIENTALI" P.S.R. CAMPANIA
2007/2013

Addì 16 del mese di MAGGIO dell’anno 2013 e nella casa comunale;
Il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Settore III;

PREMESSO
CHE il Comune di Montella è beneficiario dei fondi PSR Campania 2007 – 2013 Misura 225
sottomisura B1 per gli interventi “Silvo – Ambientali”;
CHE sono stati accreditati i fondi per le annualità 2010 – 2011 e 2012 per l’importo totale di
€ 347.624,16 (anno 2010: € 115.874,40 – anno 2011: € 115.874,88 – anno 2012:
115.874,88);
CHE al fine di predisporre gli interventi necessari è utile nominare un tecnico specialistico del
Settore;

RILEVATO che all’interno della Short – List approvata dal Comune non esiste una figura
professionale iscritta per svolgere tale mansione;

RITENUTO di potersi avvalere dell’affidamento diretto in ragioned a quanto è previsto dagli
artt. 91 e 92 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. essendo l’importo inferiore ad € 40.000,00;
CHE tale figura è stata valutata nella persona del P.A. Fernando BIANCO da Avellino iscritto
all’Albo dei Periti Agrari al n°644;

RITENUTO quindi di procedere in merito e di assicurare in ogni caso condizioni di
trasparenza, pari opportunità e non discriminazione;

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e successivi ed in particolare gli artt. 91 e 92;

VISTO il regolamento di contabilità comunale approvato con delibera del C.C.n°20 del
13.06.2007;



VISTO il T.U. dell’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e
l’organizzazione comunale;

VISTO in particolare gli artt. 107 e 192 del T.U.E.L.

DETERMINA
CONFERIRE al P.A. Fernando Maria Antonio BIANCO nato a Mariano Comense (CO) il1.
04.04.1964 e residente in Flumeri (AV) l’incarico per la predisposizione della
progettazione necessaria all’utilizzo di fondi PSR Campania 2007 / 2013 – Misura 225
Sottomisura A1 e B1 – interventi “Silvo – Ambientali”;
RICONOSCERE al medesimo tecnico il compenso in misura percentuale pari al 6%2.
degli interventi proposti e realizzati;
STIPULARE con il medesimo apposita convenzione disciplinante l’incarico affidato;3.
INCARICARE come RUP l’Ing. Arnaldo CHIARADONNA quale Responsabile del Servizio4.
n°2 di questo Settore.

TRASMETTE

         Ai sensi del vigente regolamento dei servizi e degli uffici il presente atto:

all’Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza;1)
al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi;2)
al Segretario Comunale ed al Sindaco.3)

      Un esemplare del presente atto rimane depositato all’ufficio della Segreteria Comunale.

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. De Simone Carmine
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===================================================================

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,
a decorrere dalla data odierna, all’Albo Pretorio on.line del Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, come modificato dall’art. 2, comma 5, D.L.
30.12.2009, n. 194, convertito nella legge 26.02.2010, n. 25.

Lì 20-05-2013 Il Messo Comunale
( F.to VOLPE MICHELE)

===================================================================

Determinazione SETTORE III TECNICO n.177 del 16-05-2013 COMUNE DI MONTELLA

Pag. 3


