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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

 
 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 01/2018 con cui si affidano al Dr. Giuseppe Antonio Ruggiero le mansioni di
responsabile dell'Area Amministrativa, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli
organi di governo o non rientrano tra le funzioni del segretario o del direttore generale, previsti dall’art. 107,
comma 2 e 3, del D. Lgs 267/2000 – Periodo 01/01/2018 al 31/12/2018;
 
Premesso

-          Che l’amministrazione comunale intende procedere all’istituzione di una lista di professionisti
per il conferimento di incarichi di monitoraggio bandi pubblici, di assistenza tecnica per
l’implementazione, la progettazione, la gestione e la rendicontazione finanziaria di progetti europei;
-          che si intende approvato l’allegato avviso e relativo schema di domanda di partecipazione per
la costituzione dell’elenco di professionisti e la successiva costituzione della short list ed ogni altro
adempimento necessario a dare esecutività alla presente determinazione;
-          che dalla presente determinazione non deriva alcun onere economico per l’ente;

 
Considerato che, per esigenza di trasparenza e buona amministrazione, si ritiene opportuno procedere alla
costituzione della suddetta lista per le finalità su indicate;
Ritenuto, pertanto necessario procedere all’istituzione della lista di professionisti (Short List) dalla quale
attingere per il conferimento degli incarichi di monitoraggio bandi pubblici, di assistenza tecnica per
l’implementazione, la progettazione, la gestione e la rendicontazione finanziaria di progetti europei;
Visto l’allegato schema di avviso pubblico predisposto dal responsabile area amministrativa ai fini
dell’istituzione della citata lista;
Visto lo schema di domanda predisposto dal responsabile dell’area amministrativa;
 
VISTO il regolamento comunale dei contratti, lavori e forniture in economia;
 
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs n.267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;
RITENUTO di poter provvedere in merito;

DETERMINA
 
Per le ragioni tutte espresse in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto di:
 

1)     Di avviare le procedure per l’istituzione della lista di professionisti (Short List) per il
conferimento degli incarichi di monitoraggio bandi pubblici, di assistenza tecnica per
l’implementazione, la progettazione, la gestione e la rendicontazione finanziaria di progetti europei;
2)     Di approvare, conseguentemente, l’allegato avviso per la costituzione dell’elenco di
professionisti   (Short List) di cui trattasi, e relativo schema di domanda di partecipazione;
3)     Di pubblicare i suddetti atti sul sito istituzionale dell’ente dandone ulteriore massima evidenza;
4)     Di Trasmettere il presente atto agli uffici  di competenza per gli adempimenti di conseguenza.
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  AREA AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE*

GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO
 

 
 
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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