PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 406 del 20/03/2017
Oggetto: PRENOTAZIONE RISORSE IN CONTO COMPETENZA PER RINNOVO INCARICHI
PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI
LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI PER L'UOMO GLI ANIMALI E LE PIANTE.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
–

–
–
–
–
–
–

con propria determinazione n. 1673 del 12/09/2016 sono stati approvati i verbali con I quali
sono state individuate le seguenti figure professionali cui affidare gli incarichi professionali per
l'attuazione delle funzioni della Provincia in materia di “Lotta agli insetti nocivi per l'uomo, gli
animali e le piante” per il periodo 18 settembre 2016 – 18 marzo 2017:
n. 1 biologo ;
n. 1 ingegnere ambientale per attività di bonifica;
n. 1 ingegnere ambientale per attività connesse all'AIA ;
n. 1 ingegnere ambientale per attività connesse al programma RAMsit;
n. 1 amministrativo esperto in rendicontazione ;
n. 1 amministrativo esperto in analisi economiche;

Considerato che si rende necessario rinnovare per un altro trimestre i predetti incarichi alle
suindicate figure professionali relativamente al periodo 20 marzo 2017 – 19 giugno 2017 e che
occorre prenotare le risorse per poter procedere al rinnovo;
Richiamata la Legge Regionale n. 21/99 dispone che dal 1° gennaio 2000 le funzioni relative al
controllo della lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, siano
trasferite definitivamente alle Province;
Atteso che le risorse necessarie per ciascun profilo professionale sopra descritto sono stimate in €
7.500,00 onnicomprensivi;
Dato atto:
che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del conseguente PEG
opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, come sostituito dall'art. 74 del D lgs
118/2011 e ss.mm.ii.;
Considerato che in regime di esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente,
–

unitamente alla quota in dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti per ciascun programma, le
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spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio di bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, la prenotazione in
oggetto rientra tra le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Richiamata la legge regionale n. 2 del 04/02/2016, art. 24, commi 5 e 6, pubblicata in data
11/02/2016 sul BURAS;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016, con la quale è stato
confermato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino
alla data del 31/12/2016;
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al D.L. n.
78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;

DETERMINA

Di rinnovare per il periodo 20 marzo 2017 – 19 giugno 2017 gli incarichi affidati a seguito
dell'approvazione, con proprio atto n. 1673 del 12/09/2016, dei verbali delle selezioni comparative per
l'individuazione delle seguenti figure professionali:
– n. 1 biologo ;
– n. 1 ingegnere ambientale per attività di bonifica;
– n. 1 ingegnere ambientale per attività connesse all'AIA ;
– n. 1 ingegnere ambientale per attività connesse al programma RAMsit;
– n. 1 amministrativo esperto in rendicontazione ;
– n. 1 amministrativo esperto in analisi economiche;
Di prenotare la somma complessiva di euro 45.000,00, per il trimestre 20/03/2017 – 19/06/2017, sul
cap. 127530 /1“Prestazioni di servizi per il Settore Ambiente. FONDI RAS”; – bilancio conto
competenza 2017 per il rinnovo degli incarichi professionali di seguito elencati:
Importo da impegnare € 7.500,00 per n. 1 biologo
Beneficiario

Colombino Cristiana p.IVA 01115850958 nata
a Oristano il 20/07/1968

Importo da impegnare € 7.500,00 per n. 1 ingegnere ambientale per attività di bonifica
Benficiario

Deiana
Salvatore p.IVA 01328640915 – nato a Nuoro il 28/07/1976
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Importo da impegnare

€ 7.500,00 per n. 1 ingegnere ambientale per attività connesse all'AIA
(Autorizzazione integrata ambientale)

Beneficario

Bianco Massimiliano p. IVA
03455540926 – nato a Oristano il 05/06/1974

Importo da impegnare

€ 7.500,00 per n. 1 ingegnere ambientale per attività connesse al
programma RAMsit

Beneficiario

Mura Francesca p. IVA 01203370950 – nata a
Oristano il 17/01/1979

Importo da impegnare € 7.500,00 per n. 1 esperto amministrativo
Manca Massimiliano p.IVA
01145990956 – nato a Sassari il 23/09/1972

Benficiario

Importo da impegnare € 7.500,00 per n. 1 esperto amministrativo
Benficiario

Cotza Marianna p.IVA 01203720956 – nata a Oristano il 24/03/1976
CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi

Codice P. Finanziario

U.1.03.02.11.999
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

Codice
dell'UE

identificativo

delle

SIOPE
Tipologia di spesa

transazioni

1307
Ricorrente

Di dare atto che l'obbligazione sarà perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio
2017;
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Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Oristano li, 20/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 406 del 20/03/2017

Oggetto: PRENOTAZIONE RISORSE IN CONTO COMPETENZA PER RINNOVO INCARICHI
PROFESSIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI
LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI PER L'UOMO GLI ANIMALI E LE PIANTE..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

Impegno n. 377/2017 del 20/03/2017  PRENOTAZIONE RISORSE RINNOVO N.6 INCARICHI
PROFESSIONALI per il trimestre 20/03/2017 al 19/06/2017 E. 45000
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 127530/1


Oristano li, 21/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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