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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

DETERItf INAzIoNE DIRTGE}izIALE N' 331 DEL2J/09i2011

alle
Con
di

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECIIICA

PREMESSO:
n N' 288' il
imPianto e

comune di

Montagnareale; r_: ^^a^ isce che
. .i" iJ.a. 2 della suddetta Convenzione' rubricafg

"la suddetta *o".,tii'"lol'Jì; dú; di l8 (di ilata del

contratto 
" 

,u.a ,i*olul-àJtu*""te' rer ugual almeno

estemo per lo svolgimento del supporto

nzione;

VISTAladeterminazionen.23delT|05|20l4conlaqualeilSindacop.t.haassegnatoasèle
tt ioni ai n"tp"nsabile dell'Area Tecnica;

VlsTAladeterminadirigenzialen.lg6dell,ll/06/20l4conlaqualeèstatafiorganizzatal'Af€a
Tecnica;

VISTAlanotaprot.lnt.n.4Tde|26|02|20|4delResponsabiledell'AreaTecnicapro_tempore;

VISTA|enotepfot.n'4159en.41ó0de|3||07?0|4deldipendenteSig.AddamoMelino'
individuato quur. co uro*iol ulmnir*,iuo del Responsabile dell'Area Tecnica con competenza

in mxeria di cimiteri;
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RILEVATA I'oPPortunita stante il
organizzativo dell'Area tecnica che

Convenzione ad oggi, di Procedere
Responsabile del Procedimento;

nuovo assetto normativo in generale ed il nuovo assetto

si è venuto a delineare dalla data della stipula della

all'emanazione di un atto con il quale sia individuato il

RAVVISATA' inoltre, l'utilità di far supportare il predetto dipendente da un professionista estemo

per 1o svolgimento dell'attivita di seguito indicata:

ione;

DAToATTOche,atalfine,l'incaricodisupportotecnicoalRUPdovraessereconferitoa
soggetto idoneo e di fiducia dell'Ente;

VlsTAlanotaconpfot'n.490ódel|3|0g|20|4conlaqualel'ing.AndreaSciottohamanifestato
f"-r* àitp"Àtifit "il"a"ttao 

un compenso di € 500'00 oltre oneri e IVA;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del professionista cui conferire l,incarico di supporto

at RUP;

i atti;

RITENUT6 di dover conferire al citato professionistaai sensi e per gli effetti.dell'art. 125, comma

I l, del D. Lgs. r63l006fi;;;i;pp"rto al RUP per lo wolgimento delle attività di cui in

pfemessa;

RITENUTo,altresì,didoverfarsottoscriverealcitatoprofessionistaappositodisciplinareche
."g"fÀ*ti le prestazioni ed i rapporti tra le parti;

VlsTAl,allegataConvenzionedisciplinarrteirapportitralepartipredispostadalcompetenteUTc;

RILEVATOcheI'incaricohaadoggetto-lefunzionidisupportoalRUPexart'10'commi3e7'
del D. Lgs. n. 163t2006"".;;;;;;;f;mento alle 

"ttiiita 
ai suppofto al RUP per le attività di

seguito elencate:

taione;

DAToATTOchel,incaricodicuitratÎasihadecgrr-e^luadalladatadistipuladellaConvenzione
che disciplina i rapporti trai ili; ;;; ltttztzov per un importo complessivo di € 635'00

comprensivo di oneri accessori ed WA;
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VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 s.m'i.; r : .!--.:-: ^ D^é:+r,íÀ,'.
-ilD.Lgs.n.163/2006recante..CodicedeicontrattipubblicidiLavori,ServizieFomituro,
-ilD.P.R.n20712010:,
visîo ii *Regolamento Comunale di acquisizione di beni e servizi in economia" approvato con

defibera di C. C. n. 4 del1610112014;

SENTITO iI RUP;

DETERMINA

e sostanziale della presente deterrnina;

e alla Convenzione per la "Concessione

o di illuminazione votiva nel cimitero del

idoti, diPendente dell'Ente;
alfOrdine Provinciale degti Ingegneri della

Provincia di Messina con il numero 1661 e c

hè il buon andamenÎo delle aÎtività previste in

\T:#:::il l'allegato "Disciplinare d'incarico per prestazioni professionali" da far

*noi"riu.t al profeisionista incaricato sopra indicato;

con le modalità previste dall'art' 125' comma

ni richieste, è fissato in complessivi € 500'00

avrà deconenza dalla data di

le parti, con rma durata come

10, commi 3 e 7, del D' Lgs' n' 16312006

è da imputare al titolo 2' funzione 1' servizio 8'

inrcrvento 6 del bilancio 2014; 
, il Responsabile dell'Area Tecnica dovrà

professionale e in nessun caso si potrà

ilità dei flussi finanziari di cui alla

1910312014.



quanto di competenza' supporterà il RUP in

medesimal
carattere di urgenz4'
non rienta tra le limitazioni di cui all'art'

diviene esecutiva con I'apposizione del visùo di

, al Rup, al suPPorto al RuP e al

iario Per quanto di comPet€nza-

Montagrrareale, lì 2l/0912014 
ll

LL,2310912014,
ILRAGIO Nurtzio Pontillo

îlAiHà"##;;i:Ti;;#à contabile e. si attesta]iTr"* finanziaria come soprò ripoftata

impr.rtando la spesa al titoro z, tuniioie i *tit" s' int"'ento 6 d;l bilancio 2014' 
S



Comune di Montagnareale

ll

Provincia di Messina

Arca Tecnica

CONVENZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO FINAI.I'ZZATO AE'ESERCIZIO NT 'I'TTTVTTÀ DI ST]PPORTO

TECNICOALRESPoNSABILEDELPROCEDIMENToDELL'I'FFICIo'I.Ec|rIco
COMI,INALE
L'anno duemilaquattordici, it giomo --- del mese di ------------' in Montagnareale presso la Sede

Municipale, 
TRA

IlComunediMontagnareale,p.Iva--.---,RappresenlatodalResponsabiledell'Area,Tecnic4Ing.
Anna Sictoti, il quale agisce i'o ì.." 

" 
p", .ónto del Comune di Montagnareale e di seguito più

brevemente indicato come "Committente", 
E

l'lng. ----, nato a -------- il -l-ll rn studio in --.-' Via

il----------,'------, telefono mobile ---- ----' p'Iva ---------'

J"Uu p.ouin"ia aí Messina al n' ---, di oiù brevemente indic

PREMESSO
- 

"ft" 
f a-^inistrazione Comunale, in conside

Tecnico e della insufficienza delle risorse umane

determinazioni di competenz4,

- che è intenzione delle partiÉ risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

SI COXVTNXS E SI STIPULA QUANTO SEGUE

t##"1," 
dell'incarico, metterà a disposizione del

Professionistatuttaladocumentazionenecessaria.perl'espletamentodell'incaricostesso.Il
Professionistadovraoperarenelrispettodellanormativavigente.

to delle attiviù previste in Convewione'
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AÉ,
Non sta subappaltare o ged.ere il presente contratto' in tutto o in parte'

pena runu 
"""i'ri.n" 

p"r le ipotesi di cui all'art. 91, comma 3, del D.Lgs.

n.163/2006.

Art. 4 - DETERMINAZIONtr DEI COMPENSI

Gli onorari degli incarichi di;;il;;"a. "tr 
z risultano determinati in euro 635,00 compresi

oneri previdenziali ed Iva di legge'

sulle attivita svolte.

sionista verranno corrisposti' previa verifica della

ntazione di specifiche fatture' entro 30 giomi dalla

data di emissione.

sima riservatezza e a non divulgare per alcuna

contratto.

dell'incarico, in alcuna delle condizioni

sta, ai sensi di disposizione di legge'

comunicare tempestivamente eventuali

r I'attività esPletata'



Art. l0 - DEFINIZIONE DELLE
Incasodicontestazionesuicompenisti'senonrisoltainviabonarianel
termineditrentagiomi,lastessaverràsottopostadicongruitadell'ordineocollegiodi
appartenenza del Professionista'

Tutte le ulteriori 
"ont 

ot"or" lh" potramìo insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed

ufiu iiqoia-ion" dei compensi pievisti dalla p-Yente convenzione e che non si saranno potute

J"nnià i" uiu u.-inistrativa, saranno deferite al foro competente di Patti'

Art.ll-0BBLIGHIDITRACCIABILITÀEDEsTENsIoNECLAUSOLEcoDIcEDI

sionista assume gli obblighi di tacciabilità dei

., "Piano straordinario contro le mafie' nonché

linare si fa riferimento a quanto previsto

professionale, dalla tariffa professionale

ta è tenuto ad eleggere domicilio in

il presente disciplinare sarà oggetto di

la propria responsabilitÀ che I'incarico oggeno del presente disciplinare non è stalo in preccdenza

cnc eventuali precedcnti sono stati Îisoltl

IL PROFESSIONISTA r- -^--^--^riri.À ,ri n^n r?ovani in alcuna condizione di

ll professiorista, accettardo I'rncanco, dichiarl sotto^la. propria responsabilita' di ron lfova'Si in alcuna <

il;;;ifid; i;pletamento del proprio mandalo Professiona e'

eri i s€suenti ùticoli del discipl'rnare d'incorico: 2

^i i , nToa"fia 
" 

r"tpi dell'inc4ico)' 9 (Recesso)'

(Compiti e prestazioni richiesti al.Prolassronr$n'' 4 \r'!F xxn-,v"- --" -'---- ó' iliú"aalità e tempi dell'inc{ico)' 9 (Rec€sso)'

i0 (Difinizione delle cortroversie)

Luos,o e data

iJòóvrvttrrslrreNretlPRoFESSIoNISrA


