REGISTRO GENERALE N. 75 del 10/04/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 62 del 10/04/2018
PROPOSTA N. 63 del 21/02/2018
OGGETTO: Incarico di collaborazione occasionale al sig. Francesco Solinas per aggiornamento
dell’uso del suolo su dati AGEA 2018 per il rilascio delle autorizzazioni al Pascolo su
terreni comunali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 11/01/2017 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. 01 del 12/01/2018 che detta direttive in merito
al conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per l’ufficio amministrativo da
destinare all’ufficio amministrativo per l’aggiornamento uso del suolo 2018 su dati AGEA per il rilascio
delle autorizzazioni al pascolo comunale;
RILEVATA l’esigenza di aggiornare con l’uso del suolo su dati AGEA 2018 l’applicativo
gestionale per la gestione e il rilascio di autorizzazioni per l’introduzione di animale da allevamento
nei terreni gravati da uso civico, applicativo realizzato su microsoft ACCESS dal sig. Francesco
Solinas,
CONSIDERATO che non risultano presenti figure professionali con le competenze necessarie
richieste;
VISTO il preventivo di spesa prot. n. 671 del 20/02/2018 del Sig. Francesco Solinas per
l’aggiornamento dell’uso del suolo su dati AGEA 2018;
CHE la prestazione del Sig. Solinas Francesco risulta strettamente necessaria per la regolarità
amministrativa della procedura autorizzativa e di rilevazione delle superfici catastali;
VISTO il Programma degli incarichi di cui all'art.3 comma 55 della L. 24 dicembre 2007, n. 244
approvato con delibera n.6 del 30/03/2018 recante approvazione del DUP 2018/2020;
ACCERTATO che sono rispettati i vincoli in materia di spesa di personale flessibile di cui all.art.
9 comma 28 del Dl 78/2010;
RITENUTO di poter conferire l’incarico 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;
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DETERMINA
DI accettare il preventivo del Sig. Francesco Solinas, per l’aggiornamento dell’uso del suolo su dati
AGEA 2018 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 sul capitolo 720 c.p.c.
1.03.02.02.005 del bilancio 2018;
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.
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

ATTESTA
La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis comma 1
del D.lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 63 del 21/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
10/04/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 63 del 21/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 10/04/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 157
Il 10/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 75 del 10/04/2018 con
oggetto
Incarico di collaborazione occasionale al sig. Francesco Solinas per aggiornamento dell’uso del suolo su
dati AGEA 2018 per il rilascio delle autorizzazioni al Pascolo su terreni comunali.
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e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 10/04/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 75 del 10/04/2018

