ITROGETTO di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile "Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Siciliana"

ffil
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Tecnica
/04 /2019

occFtTTo : GoNFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE, al Dott. Angelo MERLINO - dott.
Fofestale - e Dott. Daniele MENTO - dott. Agronomo -, pef supporto al PROGETTISTA
fNTERNO all'Amministrazione per la redazione del - PROGETTO di livello esecutivo ed
,,sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
immediatamente cantierabile
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Sicil iana"'
PII!:ÀIESSO:

i rdnlivi tttl
olpf,orglte
(2016/XA)

Che ln Rcgione Siciliana ln emanalo t'Avviso pubblico per lfl presentaz
interventi'it vulere sulla sollomisura 8.3 "sostegno alln prevenfione dei

incendi, calamità ttaturali ed eventi cnllslrofici'i, Bando aiuto
rato Regionale Agricollura'
pprov o con D.D.G, tt

iu

Determ
comLrne

ihe

con apposita
lbrza all'[J.l'.C. del

è stato conferito incarico al Dott. lng. BALLAToTrancesco. in
ta PROCETTAZIONE ESECUTIVA inerente il PROGETTO

ii iii:etto esecutivo ed immediatamente cantierabile "sostegno

alla prevenzione dei danni

arrecati alle foreste da Incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo

Rurale della Regione Siciliana". oltreché le funzioni di RUP per il progetto medesrnro;
Che. in consideiazione che I'Ufficio Tecnico Comunale si trova in atto oberato da numerose pratlche ed
per cul
impossibihtato ad espletare nella totalità le mansioni richieste per la progettazione esecutiva,
necessita di apposito supporto professionale esterno;
ll comune, quale soggetto attuatore, e per esso lo scrivente RUP ha posto in essere tutte le procedure
necessarie ail'attuazìone dell'intervento di che trattasi individuando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del

D

Lgs 50/2016, I seguenti Professionisti:

oo-tt. Angeto MERLINO, codice fiscate MRLNGL8zD18F 158V, iscritto all'Albo dei dottori Agronomi e
Forestali della provincia dr MESSINA, indirizzo di posta elettronica pec: a.merlino@conafpec.it;
- Dott. Daniete MENTO, codrce fiscale MNTDNLT 4T 17FZOOB, iscritto all'Albo dei dottori Agronomi e
Forestali della provìncia dt MESSINA, indirizzo di posta elettronica pec: d. mento@eoao.conafpec it;
VISTO il disciplinare d'incarico Professionale che regola i rapporti tra Ente e Professionista, regolarmente
sottoscritto tra le parti, nel quale fra l'altro è previsto il relativo compenso professionale oltre IVA ed oneri
accesson.

-

Per ouanto soora

:

DETERMINA

Di AFFIDARE formalmente, per le superiori motivazioni, ciascuno per le proprie competenze,

lr

ai

Professronisti:

MERL|NO, codice fiscale MRLNGL82D18F 158V, iscritto all'Albo dei dottori Agronoml
Forestali della provincia di MESSINA, indirìzzo di posta elettronica pec: a.merlino@conafoec.it;

- Oott. Angeto

-

Dott. Daniete MENTO. codice fiscale

MNTDNLT

4ffiF2O6B, lscritto all'Albo dei dottori Agronomi

Forestali della orovincia di MESSINA, indirizzo di posta elettronica pec: d.mento@eoao conafDec iti

per I'importo forfettano pattuito di C 2.020,15 comprensivo di oneri ed lVA, l'incarico Professionale per
supporto af PROGETTTSTA INTERNO all'Amministrazione per la redazione del PROGETTO di
livello esecutivo ed immediatamente cantierabile "sosfegno alla prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Siciliana"i
Di approvare l'allegato Disciplinare d'incarico, che regolerà i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il

'

Zy

nominato professtonista, debltamente sottoscritto dagli

stessi'
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pROGETTO di livello esecutivo ed tmmediatamente cantierabile "sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Siciliana

3)

legge, per
Dl dare atto che la somma di c 2.020,15 comprensivo di oneri ed lvA nelle forme di
competenze professionali da cofrispondere al predetto professionista ad espletamento dell'incarico
professionale oggetto della presente, trovano copertura finanziaria come da Deliberazione di G M n'41
det 1610412019

;

Responsabile Unico del Procedimento, provvederà, nell'ambito delle proprie
pfestazione effettuata a
competenze, ad adottare ogni conseguente atto di liquidazione della spesa a

4) Di dare atto che il

presentazione di regolare fattura da parte del professionista

5)

;

provvederà per le
Di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza all'ufficio di segreteria che
proprie incombenze

Montagnare alc,

ll llcsponsabilc

27

;
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pltoGuT'l'O di livello esecutivo ed immediatamente cantierabile "sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Programma di Sviluppo
Rurale della Regtone Siciliana"

{:*+*{<*+rf*:**+*****,È:t****!t(:l'********t'*:****t:}****:t********
PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA' AMM.VA
li sottoscritto Geont. Savcrio SIDOTI. Responsabile dell'Area'fecnica, esprinre parere fàvorcvole
sulla preserrtc l)eternt inazione, in ordine alla regolalità e correttezza Atrltninistrativa' ai scnsi
dcll'alt. 147-bis. courura I dcl D. Lgs 26712000.
Data

Il

DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO

Responsabile

ATTESTANTE LA COPERTURA

FINANZIARIA
e
La sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Firranziafia. ai sensi
pcr gli clÈtti clell'alt. ltì3, coÍnnra 7o det D.Lgs. 26712000 uonché del vigeute llegolanrcltttr
ionrunalc sui controlli interni, vista la Determinazione aveÍìte ad oggetto "
* At,t,oNE it visto di r.egolarità contabilc úayorcysLE ( ovvero ) tr NON F AVOIìEVOt.Fl
ed A l l lrS lA la copct.tura lìnanziaria òn l. ..gu.nti nrodalità ed inrputazioni contabili
rcgolalnrenle lcgistrati ai sensi dell'art.19l, comma I del D'lgs'n' 26712000:

Data

Irnpcgno

Inrporto
2.020,15

487

Codice

Esercizio

bilancio/capitolo

201)

2s90/0

0l.l

|-

2.02.03.05.001

Data

omico-Finanziaria
Responsabile dell'
ia
Trultio
(Dott.ssa Ld
.t

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETAIIIA

Si attesta la conrparibitità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa colì
relativì sranzianrenti
del D 1... 78/2009 )
Datî

uI

ttt,,ìa

ili bilancio

è cón le regole

di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto
l
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