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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Di Impegno

OGGETTO: MONITORAGGIO ORNITOLOGICO NELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE "FOCI DELLO STELLA" E NELLE AREE "SACCA
DELL'ALBERO", "SECCA DI MUZZANA" E "SECCA DI VALLIS" PER
L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SIG. CARLO
GUZZON ED APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.

AREA AFFARI GENERALI

Proposta n° 42
18/04/2014
In data
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la propria determinazione n. 111 in data 01/04/2014 con la quale è stata attivata la procedura
prevista dagli artt. 19 sgg. del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, ai
sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo ai fini dell’espletamento delle attività di monitoraggio
ornitologico nella riserva naturale regionale Foci dello Stella ed aree “Sacca dell’Albero”, “Secca di
Muzzana” e “Secca di Vallis”, per il corrente anno ed approvato l’avviso pubblico di selezione;
DATO ATTO che detto avviso pubblico prot. n. 2031 di data 01/04/2014 è stato pubblicato all’albo sul
sito web di questo Ente per dice giorni consecutivi fino al 11/04/2014;
VISTO il verbale di esito della selezione di data 17 aprile 2014, allegato al presente atto, contenente la
valutazione del sig. Carlo Guzzon, l’unico candidato partecipante ed ammesso alla procedura selettiva
per l’affidamento dell’incarico di che trattasi;
DATO ATTO che il compenso relativo all’incarico, oneri previdenziali inclusi, ammonta ad € 5.000,00;
RITENUTO quindi di affidare al sig. Carlo Guzzon, residente a Marano Lagunare in Via Roma n. 30/1
l’incarico di monitoraggio ornitologico nella riserva naturale regionale Foci dello Stella ed aree “Sacca
dell’Albero”, “Secca di Muzzana” e “Secca di Vallis”, per il corrente anno, per l’importo complessivo di
€ 5.000,00, oneri previdenziali inclusi, alle condizioni indicate nel disciplinare allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014, in corso di predisposizione;
RICORDATO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione, per il periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio con le modalità previste dall’articolo 44, comma 4 ter, della Legge Regionale 9 gennaio
2006, n. 1 e gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2014 recante ad oggetto:
“Riassegnazione Piano delle Risorse e degli Obiettivi – Piano della Prestazione ai titolari di Posizione
Organizzativa nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 31 dicembre 2012 con il quale si affidano le funzioni della
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Affari Generali;
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DETERMINA
1. di approvare la narrativa che precede qui intesa come interamente riportata;
2. di conferire per quanto sopra specificato l’incarico libero professionale di monitoraggio
ornitologico nella riserva naturale regionale Foci dello Stella ed aree “Sacca dell’Albero”,
“Secca di Muzzana” e “Secca di Vallis”, -a partire dalla data di sottoscrizione del disciplinare e
sino al 31 dicembre 2014-, al sig. Carlo Guzzon residente in Marano Lagunare –Via Roma n.
30/1- (CF. GZZCRL56H21L483B) per l’importo di € 5.000,00, oneri di legge inclusi che
possiede i titoli e le esperienze richiesti;
3. di approvare l’allegato verbale di selezione e lo schema di disciplinare d’incarico, entrambi
come parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di assumere l’impegno di spesa dell’importo di € 5.000,00 imputandola al codice intervento
1.09.06.03 del predisponendo bilancio del corrente esercizio finanziario, sul capitolo di seguito
indicato:
Eser Cap
c
2014 6200

Descrizione

Art

SPESE PER LA
GESTIONE
DELLE
RISERVE
NATURALI
REGIONALI PRESTAZIONE
DI SERVIZI

0

EPF

CodRif

E/
S
2014 1090603 S

Importo

Soggetto

5.000,00

GUZZON CARLO - VIA
ROMA, 30/1 - MARANO
LAGUNARE (UD), cod.fisc.
GZZCRL56H21L483B/p.i.
IT 01750140301

Note

5. di pubblicare, ai sensi di legge, sul sito web del Comune di Marano Lagunare nella sezione
“Albo Pretorio” la presente determinazione e relativi allegati ed ancora nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 il curriculum vitae
dell’interessato e gli estremi del presente provvedimento, dal quale è possibile individuare la
ragione e l’ammontare dell’incarico;
6. di recapitare copia della presente determinazione al sig. Carlo Guzzon per opportuna
conoscenza;
7. di procedere alla sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico.

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Michela Busato
Lì, 18/04/2014
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VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Sonia Domenighini
Riferimento pratica finanziaria : 2014/277
Registrato Impegno n. 2014/207
Lì, 18/04/2014

_________________________________________________________________________________
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, della legge regionale 11
dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 21
dicembre 2012, n. 26).
Dalla residenza comunale, lì 22/04/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Mara Gazzetta
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