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Area Tecnica
Determinazione n. 8 del 28/01/2021
Proposta n. 2
del 21/01/2021

Oggetto: Incarico professionale a tecnico libero professionista in possesso di idonea
abilitazione per campionamento ed analisi acqua potabile per consumo umano – anno 2021.
“Rinnovo Incarico” Incaricato . Dott. Solinas Mario di Ploaghe – CF. SLNMRA71D02I452Q
CIG: ZEA304C38A

CIG: ZEA304C38A

Il Responsabile del Servizio
VISTO:
 il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 " testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",
 il regolamento comunale sull’ ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Dotazione organica – norme di
accesso;
 il D.Lgs. n. 50/2016;
 il regolamento per le forniture di servizi in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 03/2008 del 03.03.2008;
VISTA:
 la propria determinazione n. 1 del 08/01/2020, avente ad oggetto “Incarico professionale a tecnico
libero professionista in possesso di idonea abilitazione per campionamento ed analisi acqua
potabile per consumo umano – anno 2020.
 La convenzione di incarico professionale per il campionamento ed analisi , in particolare l’art. 4,
che recita: Il comune di Anela si riserva l’eventualità del rinnovo dell’incarico alla scadenza
DATO ATTO che la ditta a svolto l’incarico con diligenza e professionalità per cui si può procedere al
rinnovo dell’incarico, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione su citata;
RITENUTO pertanto procedere, al rinnovo dell’incarico, relativo al servizio di cui all’oggetto al al Dott.
Mario Solinas di Ploaghe;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrale e sostanziale della presente;
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2.

Di rinnovare l’incarico del servizio di cui all’oggetto al Dott. Solinas Mario di Ploaghe – CF.

SLNMRA71D02I452Q, per l’importo complessivo di € 4098,22 (oneri previdenziali e iva
compresa);
3. Di assumere, conseguentemente impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 4098,22 sul
cap. 1711/2021 del bilancio di previsione del corrente esercizio a favore del libero professionista

Dott. Solinas Mario di Ploaghe – CF. SLNMRA71D02I452Q;
4.

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 4098,22
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2021

€. 4098,22
TOTALE

€. 4098,22

5. Di demandare ad un successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo
contrattuale,
6. Di Approvare lo schema di convenzione regolante l’incarico che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della
sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di
questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Bulla Francesco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono  0797998003

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 21/01/2021
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 28/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Rinnovo Incarico per campionamento analisi acqua potabile - 2021 CIG: ZEA304C38A
Titolo
1.03.02.15.013
Impegno Provvisorio
3

Missione
09.04
Impegno Definitivo
35

Capitolo
1711
Importo Impegno
2.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 01/02/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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