COMUNE DI ROVEGNO
(Provincia di Genova)
Del. G.C. n. 39 del 25.05.2010.
Oggetto: “Affidamento incarico di Geometra per l’Ufficio Tecnico Comunale”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 2008;
VISTA la legge 6/8/2008, n. 133 di conversione del D.L. 25/6/2008, n. 112;
VISTO che i suddetti articoli disciplinano l’affidamento di incarichi e consulenze a soggetti estranei
all’Amministrazione;
VISTO il relativo Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del
10.01.2009;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 24.04.2010 ad oggetto: “Approvazione
programma di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2010”;
VISTO che si rende necessario affidare unincarico professionale esterno ad un geometra
relativamente all’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO che il Responsabile del Servizio è il Segretario Comunale, che non ha le competenze
tecniche per la gestione ordinaria dell’Ufficio;
VISTO che nella struttura comunale non vi sono dipendenti dotati delle suddette competenze;
VISTA la restrizione di legge relativa alla possibilità di procedere a nuove assunzioni e considerato
comunque che il costo della consulenza è inferiore al costo di un nuovo dipendente;
VISTO che il Geometra Fabio Baldino, con studio in Genova, via Ambrogio Spinola, n. 1/1, si è
dichiarato disponibile per un compenso di 6.502,08, I.V.A. ed oneri di legge inclusi;
DATO ATTO che il Geom. Baldino ha già collaborato con l’Amministrazione Comunale con ottimi
risultati;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e con l’assistenza del Segretario
comunale;
Con voti unanimi,
Delibera

DI AFFIDARE, per l’anno 2010, al Geometra Fabio Baldino, con studio in Genova via Ambrogio
Spinola, 1/1, la gestione ordinaria dell’ufficio Tecnico Comunale, con responsabilità del Servizio
affidata al Segretario Comunale;
DI IMPEGNARE, per il suddetto incarico, la somma di € 6.502,08, I.V.A. ed oneri di legge inclusi,
imputandola al Cap. 1089 (Cod. 1.01.06.03) del Bilancio di Previsione 2010;
Con votazione separata, ad unanimità dei voti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile.

