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Centro di responsabilità BD PROGR.TERRITORIO
Dirigente responsabile EMILIA FINO
ATTO DI DETERMINAZIONE Numero
Oggetto:

63 Del 23-10-09

Avviso di selezione per il conferimento di incari=
co di consulenza legale in materia di urbanistica
e edilizia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- la Giunta Comunale con atto n. 1038 del 16.10.2008 ha approvato il
regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- il suddetto regolamento disciplina le procedure per il conferimento degli
incarichi professionali e di collaborazione aventi le caratteristiche di
studio, di ricerca e di consulenza finalizzati a sostenere e migliorare i
processi decisionali degli Organi e degli uffici dell’Amministrazione;
Ritenuto necessario affidare una consulenza legale in materia urbanistica ed
edilizia con particolare riferimento alla stesura di pareri e a supporto della
struttura;
Vista la nota prot.1502/AU/PT con cui il Direttore dell’Area Urbanistica,
chiedeva il parere al Segretario Generale per l’avvio della procedura ai sensi
dell’art.8 del Regolamento Comunale sugli incarichi esterni;
Vista la nota prot.985/SG del 16 ottobre 2009, con cui il Vice Segretario
Generale, inviava il parere favorevole all’avvio della procedura di selezione per
il conferimento dell’incarico in oggetto ad un legale specializzato nella stesura
di pareri e a supporto dell’Area Urbanistica;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’individuazione di un consulente
esterno allo scopo di svolgere le attività sopra citate;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di indire avviso pubblico, per l’individuazione di un consulente legale che
dovrà svolgere all’interno dell’Area Urbanistica l’attività descritta in narrativa
e nello schema di convenzione;
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IL DIRIGENTE
EMILIA FINO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E REGOLARITA’
CONTABILE DELLA SPESA

(art. 153 – comma 5° - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267)

VISTO:
Si attesta la regolarità contabile della complessiva spesa di Euro
_______________________ finanziata con i fondi di bilancio di competenza dei relativi
esercizi indicati all’interno del presente atto.
Lì, ____________________

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
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