
COMUNE  DI  MONTELLA
Provincia di Avellino
Settore III Tecnico

DETERMINAZIONE

179 - Data 16-05-2013             REG. GEN. N.  379  Data 16-05-2013N.

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE
FINALIZZATO ALLA RICERCA, STUDIO, ANALISI E SUPPORTO
PER REPERIMENTO FONDI PER REALIZZAZIONE DI OO.PP. E
SERVIZI

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

VISTA la delibera della Giunta Comunale n°70 del 04.04.2013 con la quale vennero date
direttive al settore tecnico per l’avvalimento di studi, analisi, ricerca per il reperimento di
fondi ed opportunità di finanziamenti Regionali, Nazionali e Comunitari;

RILEVATO
CHE in data antecedente e precisamente in data 25.02.2013 con protocollo n°0003662
venne protocollata da parte dell’Ing. Antonio FUSCO e del Dr. Michele IOVINO proposta di
collaborazione esterna finalizzata proprio a quanto richiesto con la delibera sopra
richiamata;
CHE  dall’esame di quanto proposto risulta interessante per l’Ente essendo tra l’altro un
gruppo di lavoro informale che racchiude competenze multidisciplinari e professionalità con
pluriennale esperienza ed in particolare coadiuvare il settore nelle seguenti attività:

Ricerche, studi, analisi, supporto per il reperimento di fondi finalizzati alla-
progettazione e realizzazione di interventi a valere sui Fondi Strutturali, Regionali e
Nazionali;
Supporto alla pianificazione ovvero alla redazione o revisione del Piano Strategico-
Comunale e alla predisposizione di massima di progetti e programmi di sviluppo
territoriale. Assistenza tecnica mediante l’utilizzo dei Fondi Strutturali 2007/2013 e di
quelli in previsione per la programmazione 2014/2020;
Servizio di “assistenza tecnica ed operativa al RUP” attraverso il supporto in fase di-
predisposizione e redazione della documentazione di candidatura ai bandi di
finanziamento Regionali, Nazionali e Comunitari;



Coordinamento della progettazione e servizi di ingegneria finalizzati alla redazione-
degli elaborati tecnici eventualmente previsti dalla documentazione di candidatura e
successiva attuazione degli interventi: progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;
Supporto gestionale in fase di attuazione dell’intervento: supporto tecnico legale-
alla predisposizione di atti e procedure di gara; assistenza nella fase di attuazione e
successiva rendicontazione dei progetti (Project Management).

RITENUTO
CHE di potersi avvalere di tale collaborazione professionale atteso che il compenso sarà
corrisposto a finanziamento avvenuto e nei limiti del quadro economico dell’importo
ammesso a finanziamento;

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 Dr. Ing. Antonio FUSCO e al Dr. Michele IOVINO l’incarico di consulenza1.
finalizzato alla ricerca, studio, analisi e supporto per il reperimento di finanziamenti
Regionali, Nazionali e Comunitari per la realizzazione di OO.PP. e servizi.
DARE ATTO che ai professionisti incaricati sarà riconosciuto il compenso per le2.
prestazioni rese attingendo le somme dai quadri economici degli interventi finanziati
e secondo la percentuale indicato nella stesso.
L’ONORARIO spettante ed innanzi indicato troverà copertura solo sui finanziamenti3.
assegnati al Comune di Montella.
E’ IN FACOLTA’ del Comune l’affidamento dei servizi tecnici, a seguito dei4.
finanziamenti ottenuti, che possono essere decisi di volta in volta, senza pretese
alcune da parte dei tecnici convenzionati.
STIPULARE con i medesimi apposita convenzione disciplinante l’incarico affidato;5.

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.
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Il Responsabile
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 27-05-2013 Il Messo Comunale
( F.to VOLPE MICHELE)

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