
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Settore 4": lJrbanistica - Edilizia Pivata / Pubblica - Aftività Produttiva - Trasporti
Sco/asflcl - Patimonio - lgiene Urbana - Seruizi Cimiteriali. -

DETERMINMIONE del Responsabile del lV Settore

Reg. area n: 59 del: 0710712016 Reg. genera te nll!- da:@tt t 2t 4:

ígf\Edrv Sc ù{f . 0Nivcr;;trlt ,utLl

Lhnno duemilasedici, il giorno 07 del mese di Luglio nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n.9/16 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le funzioni
di cui all?rt. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 2671O0, relativamente al IV Settore - Urbanistica - Edilizia Privata

/ Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio - Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali, per il
periodo Luglio - Agosto 2016;

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:
- lîmm. Comunale di San Pietro in Guarano, con delibera di Giunta Municipale no88 del 0911t12005,

esecutiva a termini di legge, ha approvato il progetto definitivo di taglio di no1.626 piante danneggiate
dal maltempo, nel bosco comunale "Ischito ex Vivaio", di cui no1.262 di Pino Laricio, no319 di
Douglasia e n"45 di Ontano, redatto dal Dott. Franco Pignataro per un impofto a base dhsta di
€6.700,00, consistente in:
o Verbale di assegno su carta resa legale;
o Capitolato dbneri su carta resa legale;
o Perizia di stima;
o Piedilistica di martellata;

- con Determinazione del Responsabile del IV Settore, no98 del ltltll2005, è stato indetto un bando di
gara a Trattativa Privata, con un congruo numero di Ditte specializzate nel settore per la vendita del
predetto materiale legnoso, approvando lo stesso invito, pubblicato poi Allîlbo Pretorio del Comune e

trasmesso al Coordinamento Provinciale dello Stato della Provincia di Cosenza, nonché nominata la

commissione di gara;
- con Determinazione del Responsabile del IV Settore no106 del 2511L12005 è stato aggiudicato alla Ditta

Impresa Aftigiana CARRICATO Sestino,87050 Redipiano S. Pietro in Guarano, (CS), il materiale legnoso

ritraibile dal taglio di no1626 piante in località "ischio Ex Vivaio", per un importo complessivo pari ad

€6.700,00
Considerato che, il Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Cosenza, nella persona del Dott.
Giuseppe Melfi, con nota del O3lL2l20I5, Prot. no 17780, Pos. V.1.129, pervenuta al Comune il 221t2/2015
al n" 7220 di Prot., alla luce di una ricognizione effettuata sulle lavorazioni boschive demaniali del bosco di
proprietà di questo Comune antecedenti al OIl0712008 è emerso che il bosco oggetto di taglio sito in Loc.

Ischito - Vivaio non è stato ancora collaudato, e pertanto si invitava a nominare un tecnico abilitato a

svolgere le funzioni di Direttore dei Lavori, al quale sarà consegnato tutto il categgio in possesso del

comune che redigerà un "Ceftificato di Regolare Esecuzione dei Lavori" preliminare al collaudo;
AcceÉata I'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente del Comune per lo volgimento

dell'incarico data ta mancanza delle qualificazioni professionali specifiche;
preso atto, della succitata nota Forestale n.17780120t5, si rende urgente e necessario, dare incarico

professlonale ad apposito Dott. Agronomo Forestale, per effettuare le operazioni di collaudo relative al

bosco comunale denominato "Ischito - Vivaio" di che trattasi;
Visto che, il Dott. For. De Iacovo Nadia, nata a San Pietro in Guarano 'n ]31091L979, ivi residente in Via
panoramica, no 68, c.f. DCVNDAO1A011114I iscritta all'Albo dei Dott. Agronomi Forestali della Provincia di

Cosenza col no 539, Sez. "A", consultata, ha dato, sin da subito, la propria disponibilità ad accettare

:Assunzione impegno di spesa per conferimento incarico professionale Dott. De Iacovo Nadia per
il collaudo del bosco comunale denominafò')Ischito ex Vivaio.- CIG 2751A8c502



I'incarico per la redazione di "Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori" preliminare al collaudo, per un

compenso di € 600,00, comprensiva di C.P.A., IVA come per legge e spese vive;

Ritenuto, peftanto, dover conferire l'incarico professionale al Dott. Agr. De Iacovo Nadia, di che trattasi;

Visti:
- il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale p,ullbrdinamento generale degli uffici e dei seruizi;

- il regolamento tomunale di contabilità;

- il regolamento comunale dei contratti;

- il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti altrcsì:

- l'afticolo 163 del decreto legislativo n. 2671200O;

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.

118/2011);

- lhdicolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011;
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dellesercizio prowisorio per gli enti che hanno aderito alla

sperimentazione contabile;
Ricfiiamati:

- la deltbera di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/05/2016, dichiarata immediatamente esecutiva,

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016120L8;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/05/2016, dichiarata immediatamente esecutiva

con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-2018;

- con delibera di Giunta Comunale n. 6l2OL6, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione per ll periodo 2016-2018;
Ritenuto di prowedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con

imputazione agli esercizi nei quali lbbbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 198 del bilancio di previsione finanziario

2016 del bilancio triennale- Anni 2015120t7, sufficientemente capiente;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;
Di ConferiÌe al Dott. For. De Iacovo Nadia, nata a San Pietro in Guarano n 13lO9lI979, ivi residente in Via

Panoramica, no 68, iscritta allîlbo dei Dott. Agronomi Forestali della Provincia di Cosenza col n" 539, Sez.

"A", lîncarico professionale per il Collaudo del Bosco Comunale di che trattasl per un compenso forfettario
pari ad € 600,00 comprensivi di Contributo E.p.a.b. al 2o/o ed NA al 22o/o]

Di Approvare lo schema di convenzione allegata alla presente che ne forma pafte integrante e
sostanziale;
Di Impegnar€, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato all. 4/2
d.Lgs. n. ltgl2DtL,le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./ArL

DE IACOVO NADIA

Causal€ redazione certificato di regolare esecuzione lavori taglio bosco comunale "Ischito Vivaio"

ImpoÉo € 600,00

Codhe P.

'Frazlonabllo In 12 SI r NO x



Di imputarc la spesa complessiva di €. 600,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Di AcceÉarc, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 2622000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza
pubblica;
Di Darc Atto che la spesa impegnata con il presente atto:
L_l rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del

fondo pluriennale vincolato;
X non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratla di spesa tassativamente regolata dalla legge o

non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
Di Accertarc, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'aÉicolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del seruizio;
Di Darc Atb, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall?rt. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e daf relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verifrcare la conpatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ),
X il presente prowedimento, oltre alllmpegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
n il presente prowedimento, oltre allîmpegno di cui sopra, comporta iseguenti ulteriori riffessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio delltnte:
e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura fÌnanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Di Trasmettere il presente prowedimento:
- all'Ufficio Segreteria per lînserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e lhttestazione della finanziaria della soesa.

bile del IV^ Settore
PUGUESA



SITUAZIONE CONTABILE ALIA DATA DELLA PRESENTE

CAPITOLO/ART 198 euro

Impegno n. l{el' anno 2016 600,00

BENEFICIARIO

n. B€n. Coqnome e Nome o Raoione Sociale Codice Fiscale o P.IVA
,/q ) De Iacovo Nadia DCVNDAOlAOlI114I dt!

IBAN BANCA

rT 74NO760105138263180763183 FOSTE ITALIANE

1 [ N0\,2SS

San Pietro in Guarano. I

per rimanervi 15 giorni consecutivi.



SCHEMA - CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO BOSCO COMUNALE

"ISCHITO EX VIVAIO",-

L'anno , il giorno 

- 

del mese di Luglio nella sede comunale di San Pietro in Guarano
TRA

Il Comune di San Pietro in Guarano ( C.F. 800047f0788 ) rappresentato dallîrch. jr. Luigino Pugliese- quale

Responsabile del IV Settore e Responsabile del Procedimento,
E

If Dott. For. De Iacovo Nadia, nata a San Pietro in Guarano il l3l19ll979 ed ivi residente alla Via Panoramica, no 68,

con c.f. DCVNDA01A01I114I, iscritto allîlbo professionale dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincía di Cosenza, col

nó539, sez. 
oAî-.----'-'

Determinazione no _ del _ è stato conferito incarico al Dott. For. De Iacovo Nadia, nata a S.Pietro

G. (CS) il L310911979 ed ivi residente alla Via Panorami@, no 68, con c.f. DCVNDA01A01I114I, iscritto allîlbo
dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza, col n" 539 "A", l'incarico professionale per

la redazione di un certificato di regolare esecuzione lavori preliminari al collaudo;
I Che il suddetto tecnico si è dichiarato disponibile ad accettare I'incarico, dietro corresponsione del compenso

complessivo di € 600.00 (seicento Euro), comprensivo di IVA ed ogni onere a carico del comune;

- Che al fine di regolamentare i rapporti con il professionista incaricato, è necessario stipulare apposita convenzione;

Quanto sopra premesso, si stipula e si conviene quanto segue :

tJ Il Comune di San Pietro in Guarano affida al tecnico sopra generalizzato Sig. De lacovo Nadia, l'incarico

professionale per la redazione di un certificato di Regolare Esecuzione dei lavori del taglio bosco comunale "Ischito - ex

Vivaio", preliminare al Collaudo;

Il tecnico incaricato è obbligato allbsservanza delle norme di cui agli afticoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della

legge 2 mazo 7949, n"143, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia

correlata all'oggetto dell'incarico'

Resta a Suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo

egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dellhmministrazione, e si obbliga ad eseguire

qúanto affìdato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni

imoartite dallhmministrazione medesima'

2) Il suddetto tecnico, sotto la sua personale responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità per

oóter assumere l'incarico e di possedere tutti i requisiti di carattere professionale e giuridico per assolvere allo stesso;

3) Il professionista incaricato potrà richiedere al Comune, tuttl gli elementi, notizie e documenti per l'espletamento

dàll,incarico e seguire le indicazioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento;

4) per le prestazioni di cui al presente incarico al tecnico incaricato, verrà corrisposto un compenso massimo di

complessive € 600,00 (seicento euro) comprensivo di IVA ed ogni rimborso spese;

S) I compensi di cui al precedente punto 4 saranno corrisposti al professionista a seguito di esibizione di parcella, da

róttoporrà al giudizio del Responsabile del Procedimento, e relativa fattura. Il predetto compenso è stato previsto in

bilancio al Cap. n. 198/2016;

6) Il professionista incaricato si impegna a rispettare tutte le norme di cui alla presente prescrizione, in particolare per

\quanto concerne la quantificazione delle spese generali, nonché tutte quelle norme di carattere generale vigenti in

'materia:

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente

e che non fossero Dotute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di trenta giorni, da quello in

fu notifÌcato il prowedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno

dal Comune, uno dal professionista ed il tezo dai primi due.

In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo criteri di equità .

8) Saranno a carico del consulente tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,
per il professionista e per il Comune;

San Pietro in Guarano, li

IL PROFESSIONISTA
(Dott. For. De Iacovo Nadia)


