
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 325 del 31/08/2016 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER REDIGERE LA DOCUMENATZIONE 
TECNICA PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA 
PUBBLICI SPETTACOLI PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA (CIG. 
Z1 F1 B07D01) 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30/12/2015, immediatamente esecutiva, con cui la 
Giunta Comunale ha individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui 
all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2016; 

PREMESSO che con determina n. 75 del 15/02/2016 e disciplinare d'incarico Reg. n. 364 del 
23/02/2016 è stato affidato l'incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e 
protezione come previsto dalla normativa di settore, in particolare il D.Lgs. 81/2008 per il periodo 
23 febbraio 2016 — 31 dicembre 2018 all'Ing. Dosi Stefano con studio in Ferrara, Corso Porta Po n. 
140 per l'importo di Euro 4.187,04 comprensivo di iva e accessori; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'affidamento di incarichi di 
collaborazione approvato con DGC n.70 del 13.5.2008 e successive delibere di modifica ed 

integrazione; 

RICHIAMATO l'art.5 del predetto regolamento il quale prevede, fra le ipotesi di conferimento in via 
diretta di incarichi senza esperimento della procedura comparativa, la necessità di far fronte ad 
esigenze urgenti ed indifferibili,tali da non rendere possibile l'esperimento della procedura 
comparativa di selezione; 

DATO ATTO che con preventivo n.12015 del 30/08/2016 ci è stata indicata, da parte del 
professionista incaricato, la somma necessaria, pari ad € 1.100,00 oltre I.V.A. e accessori, per la 
redazione della documentazione tecnica necessaria per poter convocare la Commissione 
Comunale Vigilanza Pubblici Spettacoli in vista di utilizzo del Palavigarano per lo svolgimento della 
festa del volontariato prevista per il 17 settembre p.v.; 

DATO ATTO che, la spesa complessiva di Euro 1.395,68, per la redazione della documentazione 
tecnica, è finanziata al Cap. 1350 missione 12 programma 04 macroaggregato 1030209011 del 
Bilancio in corso, avente la disponibilità sufficiente 

VISTO l'art. 183 D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011; 



NSABI 
tt. Marc 

E DI SE TOR 
Ferrante 

IL 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia 

PROPONE 

1) di incaricare l'ing. Dosi Stefano con studio in Ferrara, Corso Porta Po n. 140 per la 
predisposizione della documentazione tecnica necessaria per poter convocare la Commissione 
Comunale Vigilanza Pubblici Spettacoli in vista di utilizzo del Palavigarano per lo svolgimento della 
festa del volontariato prevista per il 17 settembre p.v.; 

2) di dare atto che per quanto concerne il disciplinare d'incarico si fa riferimento a quanto stabilito 
con atto Reg. n. 364 del 23/02/2016,sottoscritto dalle parti, regolante l'affidamento dell'incarico di 
responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione, in premessa citato; 

3) impegnare la somma di complessivi Euro 1.395,68 per l'incarico di cui sopra con imputazione 
al Cap. 1350 missione 12 programma 04 macroaggregato 1030209011 del Bilancio in corso, 
avente la disponibilità sufficiente; 

4) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016. 

Lì, 1 settembre 2016 

LA RESPONSABI DEL PROCEDIMENTO 
Bea 	Rzz.9n i 

DOIM-Q A  

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Sociale suestesa e ritenutala meritevole 
di approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 1 settembre 2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTgSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  1{5-0 I  2-43*, 

SET, 2016 
lì, 	 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 	2. SEt 2Q1 3 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P.M. 

LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 	A  
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