CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

12
17/05/2017

Reg. Gen.

N.

345

Programmazione Grandi Opere
OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO RELATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE SERVIZI
TECNICI

DI

IMPORTO

PARTECIPAZIONE
"INVESTIMENTI

AI

INFERIORE

BANDI

NELLO

DEL

A

PSR

SVILUPPO

€

100.000,00

CALABRIA

DELLE

FINALIZZATI

2014-2020

AREE

-

ALLA

MISURA

FORESTALI

E

8

-

NEL

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITà DELLE FORESTE"
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di Maggio

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 08/05/2016 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016 - 2018;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 13/07/2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Premesso
Che l'Amministrazione Comunale di Montalto Uffugo intende partecipare al bando del
PSR Calabria 2014-2020 - Misura 8 - "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste";
Che

da

una

ricognizione

effettuata

sul

territorio,

l'Amministrazione

Comunale

ha

individuato i fabbisogni necessarie a guidare lo sviluppo delle aree forestali delle zone
montane;
Che pertanto, è necessario avviare le attività tecniche finalizzate alle successive fasi di
progettazione degli interventi, per consentire la conoscenza della spesa e la fattibilità delle
opere da realizzare al fine di soddisfare gli obiettivi prefissati;
Che per procedere all'affidamento degli incarichi professionali attinenti la progettazione
degli interventi, il cui importo stimato è inferiore a € 100.000,00, occorre procedere ad
adeguata pubblicità;

Che

ai

fini

dell'economicità

e

celerità

dell'azione

amministrativa

si

ritiene

necessario

costituire un elenco di professionisti qualificati cui affidare i servizi sopracitati, acquisendo
la documentazione di riferimento per il conferimento degli incarichi e consentire idonea
valutazione dei professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
tutto cio' premesso
Visto il D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.
Visto Il D.lgs. 267/2000

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante della presente determinazione;
2) Di approvare l'avviso

di Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di

professionisti cui affidare servizi tecnici
partecipazione ai bandi del

di importo inferiore a € 100.000,00 finalizzati alla

PSR Calabria 2014-2020 - Misura 8 - "Investimenti nello

sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" ai sensi
dell'art. 46 del citato D.lgs n° 50 del 16-04-2016 , che si allega;
3) Di precisare che i professionisti sono invitati a presentare entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, la documentazione in essa richiesta
indicate.

e con le

modalità

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

17/05/2017

Il responsabile del Procedimento
f.to ROMOLO GAGLIARDI

Il responsabile del Servizio
f.to ROMOLO GAGLIARDI

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

N. 345

del:

17/05/2017
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

