COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia
COPIA DI DETERMINAZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E AMBIENTE
Numero 356 Del 10 Settembre 2008

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA AL SIG. GIANNI
BIZZARRI NELL’AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
E DELLA RETE STRADALE ED ALLESTIMENTI DI MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 26 marzo 2008
avente ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio per l’esercizio
finanziario 2008 e del bilancio pluriennale del triennio 2008/2010”.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.60 del 3 aprile 2008 avente
ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008” con
la quale si conferma, tra l’altro, l’affidamento della gestione dei capitoli sia di
entrata che di uscita del Bilancio 2008 ai Responsabili dei singoli Servizi.
Considerato che si rende necessario provvedere all’esecuzione di lavori quali:
 operazioni di diserbo del verde pubblico
 allestimento manifestazioni fieristiche autunnali,
 operazioni manutentive alle reti stradali ed al sistema di segnaletica.
Dato atto che il Sig. Gianni Bizzarri, residente in questo Comune, possiede i
requisiti per lo svolgimento di suddetti lavori.
Ricordato l’art. 91 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e l’art. 15 del
Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e
servizi in economia;
Visti l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165 e l’art.46
dell’ulteriore Decreto Legislativo 25.06.2008 n.112 e dando altresì atto che per
l’espletamento dell’incarico anzidetto occorrono:
- conoscenze puntuali delle pratiche e procedure catastali che il personale
interno all’ufficio non ha e nemmeno può avere se non attraverso
l’esercizio continuo della libera professione
- strumentazioni specifiche per la misurazione del territorio che
l’amministrazione di questo Comune non possiede
Atteso che in ragione di quanto disposto all’art.6, comma 5, del vigente
Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, per
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l’affidamento di detto incarico professionale non si rende necessario dare corso
a delle procedure comparative;
Visto l’art.13 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici
e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.67 del 10 aprile
2008
Ritenuto opportuno provvedere nel merito, affidando al Sig. Gianni Bizzarri
l’incarico per lavori in economia nell’ambito del settore manutenzioni per 40 ore
complessive e un impegno economico a carico di questo Comune definito in €
1.000,00, oltre alle quote di imposta I.R.A.P. a carico di questa Pubblica
Amministrazione per ulteriori € 85,00
DETERMINA
1)

di conferire, per le motivazioni riportate in premessa, al sig. Gianni
Bizzarri, residente in San Martino in Rio, un incarico di lavori in
economia nell’ambito del “Settore IV – Patrimonio ed Ambiente” del
Comune di San Martino in Rio.

2)

di dare atto che i lavori da realizzare comportano un impegno economico
a carico di questo Comune definito in € 1.085,00, così suddiviso:
- quanto ad € 1.000,00 per quota imponibile a favore del sig.
Gianni Bizzarri
- quanto ad € 85,00 per I.R.A.P., a carico di questa Pubblica
Amministrazione;

3)

di impegnare la cifra di euro 1.085,00 sul cap. 480 “prestazioni di servizi
per ufficio tecnico, voce di spesa incarichi professionali” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2008, SIOPE 1313.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Fabio Testi

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del d.lgs.
n.267 del 18.08.2000
San Martino in Rio, lì 10 settembre 2008
Impegno n. 2008-508
La Ragioniera comunale
dr.ssa Nadia viani
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