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Approvazione Schema Disciplinare in favore dell'Arch. Marilena
Vicino per i lavori di: ACCATASTAMENTO CAMPO SPORTIVO sito in
località “Ara” nel Comune di Rogliano (CS);

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
CHE, l’ ing. Claudio Carravetta del Settore Edilizia ed Espropri ha comunicato che con determina n. 1988 del
22.11.2019 ha affidato incarico in favore dell’Arch. Marilena Vicino - CIG 0813851B14 - per i lavori di:
ACCATASTAMENTO CAMPO SPORTIVO sito in località “Ara” nel Comune di Rogliano (CS);
CHE, il Dirigente Settore Edilizia ed Espropri con la nota n. 48962 del 25.11.2019, ha comunicato che il compenso, per
le prestazioni spettante al professionista incaricato, è di € 3.186,40 spese comprese, oltre oneri previdenziali,
assistenziali ed escluso I.V.A.;
CHE, occorre approvare lo schema di Disciplinare predisposto dal Settore Tecnico, che allegato al presente atto ne
forma parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO lo Statuto della Provincia;
VISTO il Regolamento di contabilità.
VISTA la nota n. 41597 Segretario Generale
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

DETERMINA
Per i motivi tutti espressi in premessa;
1) Di approvare lo schema di Disciplinare per l’affidamento dell’ incarico di cui in premessa, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di trasmettere l’atto al competente Settore per i successivi provvedimenti.

Cosenza, 09/01/2020

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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