
COPIA 

 

 

C O M U N E  D I  O N I F E R I   
Provincia di Nuoro 

D E T E R M I N A Z I O N E   

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N. 68 

DEL 11/03/2016 
 

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL SIG. FRANCESCO 

SOLINAS PER AGGIORNAMENTO DELL’USO DEL SUOLO SU DATI AGEA 2016 PER 

IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL PASCOLO COMUNE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO/CONTABILE 

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2015 con cui il Sindaco Piras Stefania assegna le 

funzioni di responsabilità di servizio alla Dott.ssa Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di 

quanto previsto dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

ACCERTATA la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del 

regolamento comunale sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del 

C.P. n. 56/2000; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 8 del 23/02/2016 che detta direttive in merito 

al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per l’ufficio amministrativo; 

RILEVATA l’esigenza di aggiornare con l’uso del suolo dati AGEA 2016 l’applicativo gestionale 

per la gestione e il rilascio di autorizzazioni per l’introduzione di animale da allevamento al pascolo 

comune; 

CONSIDERATO che non risultano presenti figure professionali con le competenze necessarie 

richieste; 

VISTO il preventivo di spesa del 20/02/2016 del Sig. Francesco Solinas per l’aggiornamento 

dell’uso del suolo su dati AGEA 2016; 

CHE la prestazione del Sig. Solinas Francesco risulta strettamente necessaria per la regolarità 

amministrativa della procedura autorizzativa e di rilevazione delle superfici catastali; 

RITENUTO di poter conferire l’incarico al sunnominato nella forma di collaborazione occasionale, 

stante l’occasionalità della prestazione e il rispetto dei limiti di tempo e dei compensi dovuti; 

CHE i compensi da corrispondere sono classificati come redditi diversi ex art. 67 c. 1, lett. L TUIR 

da assoggettare a ritenuta d’acconto; 

VISTI gli artt. 107 e 183 del TUEL 18.08.2000 n. 267; 

 

 



D E T E R M I N A 

DI accettare il preventivo del Sig. Francesco Solinas, nato a Nuoro il 18/07/1964 ed ivi residente in 

Via A. Gramsci 49, per l’aggiornamento dell’uso del suolo su dati AGEA 2016 per il rilascio di 

autorizzazioni per l’introduzione di animale da allevamento al pascolo comune; 

DI assumere contestuale impegno di spesa in favore del menzionato per l’importo di € 750,00 al 

lordo della ritenuta di acconto 20% con imputazione della spesa sull’intervento 1010303 del 

redigendo bilancio 2016; 

DI assicurare adeguata pubblicità all’incarico nell’apposita sezione cd. amministrazione trasparente 

- Consulenti e Collaboratori come previsto dal D. Lgs n. 33/2013 art. 15 c. 1 e 2. 

 

ATTESTA 

La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma 

1 e 151 comma 4 del d.lgs 267/2000 degli artt. 147-bis comma 1 e 151 comma 4 del d.lgs 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   AMM.VO/CONTABILE 

          F.to Dott.ssa Ilaria Cadinu 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente  Determinazione 

è stata affissa all’Albo Pretorio dal giorno  11/03/2016 al giorno e vi 

resterà per i successivi 15 giorni. 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. MARIO MATTU 

 

 


