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Approvazione schema di convenzione per affidamento incarico:
"Accatastamento fabbricato sede della Palestra sita in Longobucco
(CS). Geom. Gianpiero Pace

IL DIRIGENTE
Premesso:
CHE, l’ ing. Claudio Carravetta del Settore Edilizia ed Espropri ha comunicato, con nota prot. n. 19662 del 20/05/2019,
a questo settore, la necessità di procedere con tempestività all'approvazione della convenzione per l’incarico di : “
Accatastamento fabbricato sede della Palestra sita in Longobucco (CS);”
CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 272 del 14/02/2018 è stato approvato l’avviso per la formazione di un elenco
di professionisti esterni alla Provincia a cui affidare incarichi professionali riguardanti opere pubbliche d’ importo
stimato inferiore a €100.000,00;
CHE, il Dirigente Settore Edilizia Scolastica - Espropri, ing. Claudio Carravetta, con nota n. 19662 del 20/05/2019,
ha comunicato a questo Settore, previa verifica della disponibilità del personale interno, il professionista esterno cui è
stato affidato l’incarico di cui sopra nella persona del geom. Gianpiero PACE, in quanto, incluso nel suddetto elenco;
CHE, il Dirigente Settore Edilizia – Espropri con la nota sopra richiamata ha, inoltre, comunicato che il compenso, per
le prestazioni spettante al professionista incaricato, per un totale di € 3.500,00 compreso diritti catastali e documentali
ed oltre IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali. L’importo totale di € 4.440,80 trova copertura sul Capitolo
70207101 imp. N. 2695/2010;
CHE, occorre approvare lo schema di convenzione predisposto secondo le indicazioni fornite dal Settore, che allegato
al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
CHE, ai fini del conferimento dell’incarico l’U.T.P. si è avvalso delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.
Tutto ciò premesso e considerato;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO lo Statuto della Provincia;
VISTO il Regolamento di contabilità.
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;
Colonna Destra

1) Di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento dell’ incarico di cui in premessa, secondo le indicazioni
fornite dal Settore Edilizia Scolastica ed Espropri, con il geom. Gianpiero PACE, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2)

Di stabilire che il competente Settore provvederà con successivo provvedimento al pagamento delle

competenze al professionista incaricato.

Cosenza, 23/05/2019

Il Dirigente
Dr.ssa Antonella Gentile
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