COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

N. 948
Registro determinazioni

Registrata il 31 dicembre 2018

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
RESP. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-STRADE-AREE VERDI E
TERRITORIO
Oggetto: Conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità, con contratto di lavoro autonomo, per il supporto alla redazione e gestione di
progetti di competenza del servizio Opere Pubbliche e Gestione del Territorio.Esame delle
domande di ammissione - Determinazioni.

INVIATA ALLA PREFETTURA DI
CUNEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento

In data ___________________

viene pubblicata all’Albo Pretorio di
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA E
REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi artt. 147 bis - 151 c.4 e 153 c.5 d. lgs 267/00
VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1.7.09 n. 78 conv. L.
102/09

questo comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal
31 dicembre 2018

Borgo San Dalmazzo, lì 31 dicembre 2018

IL DIPENDENTE DELEGATO

IL RAGIONIERE

__________________________

___________________

Spesa/Entrata

CAP

Art

Borgo San Dalmazzo, lì 31 dicembre 2018

Impegno

Anno Impegno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 834 in data 3.12.2018 con la quale venne testualmente
stabilito:
“1. di avviare la procedura per i conferimento di un incarico di collaborazione esterna ad alto
contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo, per il supporto alla redazione e
gestione di progetti di competenza del servizio Opere Pubbliche e Gestione del Territorio.
2. di approvare l’avviso di selezione che, unitamente al Modulo 1 di domanda di ammissione, viene
allegato a questa determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale.”
DATO ATTO che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio informatico e sul portale
del Comune – in “Avvisi” per la durata di venti giorni;
ATTESO che l’estratto dell’avviso è stato inviato, con comunicato-stampa, alle più importanti
testate giornalistiche della Provincia di Cuneo;
DATO ATTO che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 24 dicembre 2018 sono pervenute
all’Ufficio Protocollo n. 21 domande di partecipazione alla selezione;
DATO ATTO che successivamente al predetto termine è pervenuta all’Ufficio Protocollo n° 1
domanda di partecipazione alla selezione;
DATO ATTO che a seguito di tredici inviti trasmessi ai Professionisti a regolarizzare, entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 28.12.2018, altrettante domande di partecipazione, sono state
regolarizzate undici istanze;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione stabilisce quanto segue:
“Il Responsabile del Servizio OO.PP. e Territorio con propria determinazione dichiarerà
l’ammissione delle domande regolari e l’esclusione di quelle non ammissibili”;
RITENUTO di conseguentemente procedere;
DATO ATTO che l’adozione della presente determinazione compete al Sottoscritto Responsabile
del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli
artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1.di ammettere alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione
esterna ad alto contenuto di professionalità, con contratto di lavoro autonomo, per il supporto alla
redazione e gestione di progetti di competenza del servizio Opere Pubbliche e Gestione del
Territorio, le istanze prodotte da n. 19 professionisti specificati nell’allegato formante parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.
2.di non ammettere alla procedura n. 3 istanze prodotte da professionisti delle quali una in quanto
pervenuta oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 24 dicembre 2018 e due in quanto non
regolarizzate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 28.12.2018, così come specificato nel
predetto allegato.
3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune,
sezione AVVISI, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OO.PP. E TERRITORIO
- Geom. Bruno Giraudo -

