COMUNE

DI

FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 93 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N.33 DEL 27-05-2013

Oggetto:

PRESTAZIONI OCCASIONALI PER AGGIORNAMENTO E IMPLE=
MENTAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE
DI FALERONE - PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di maggio , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 24.08.2006, ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.” con la quale sono state regolamentate le
modalità di conferimento di incarichi professionali assegnando al Responsabile del Servizio
l’emissione di atti conseguenti;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 04.04.2013, ad oggetto:
“PRESTAZIONI OCCASIONALI PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FALERONE: PROVVEDIMENTI” con la quale sono state
date le indicazioni per l’emissione di un avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per l’espletamento di alcuni
adempimenti assegnati all’ufficio amministrativo;
 Vista la propria determinazione n. 31 del 16.05.2013 ad oggetto: “PRESTAZIONI
OCCASIONALI PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FALERONE - APPROVAZIONE BANDO.” con la quale è stato
approvato il bando ed è stata data ampia diffusione dello stesso sul sito istituzionale del
Comune di Falerone (alle voci: Albo Pretorio, Concorsi, Determine);
Considerato che alla scadenza del bando, fissata alle ore 12:00 del giorno 25.05.2013, è giunta
una sola istanza e che lo stesso bando stabiliva che il Comune di Falerone si riservava la facoltà

di conferire l’incarico di collaborazione anche in presenza di una sola candidatura, ovvero di non
conferirlo qualora reputi le candidature avanzate non idonee; .
Esaminata l’unica istanza pervenuta nei termini sopra descritti, la stessa risulta idonea allo
svolgimento delle mansioni elencate nel bando;
Considerato che non vi sono motivi ostativi all’incarico in argomento;
 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
 Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
 Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
 Visto il regolamento comunale per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni
all’Amministrazione;
 Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;
 Visto il D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
DETERMINA
1.

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

2.

Di conferire alla sig.ra Marziali Lucia, nata a __________ il ______________ e residente a
____________ in via _______________, n. _______, l’incarico di collaborazione
occasionale fino al 31/12/2013 presso il servizio amministrativo del Comune di Falerone
nello svolgimento delle mansioni riportate nel bando stesso e con le modalità riportate nella
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 04/04/2013;

3.

Di approvare il disciplinare di incarico da sottoscrive tra le parti, allegato alla presente che
ne forma parte integrante e sostanziale;

4.

Di
pubblicare
l’incarico
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Falerone
(www.comunefalerone.it) con le modalità stabilite dall’art. 15 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;

5.

Di dare atto che la somma complessiva impegnata di €. 3.600,00, al lordo di tutte le
ritenute per legge, è stata impegnata all’intervento 1 01 06 03 (ex capitolo 1986) del
bilancio 2013 in via di formazione che offre adeguata disponibilità;

6.

Di liquidare la prima rata di €. 1.800,00 quale acconto sulle spese occorrenti allo
svolgimento dell’incarico subito dopo la sottoscrizione di ambo le parti del disciplinare.
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG
Dettagli della comunicazione
CIG
Stato
Fattispecie
contrattuale
Importo
Oggetto

ZF80A18385
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART
125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA
€ 3.600,00
PRESTAZIONI
OCCASIONALI
PER
AGGIORNAMENTO
E
IMPLEMENTAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Procedura di scelta
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
contraente
Oggetto
principale
SERVIZI
del contratto
CIG accordo quadro CUP
-

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio
Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
F.to CRUCIANI ROMEO

Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _________________, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
Dalla residenza comunale, lì _________________

Il Responsabile del servizio
F.to CRUCIANI ROMEO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, li _________________

Il Responsabile del servizio
F.to CRUCIANI ROMEO
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