
  

Comune di BALSORANO (Prov.L’Aquila) 

Determinazione del responsabile del procedimento  
 

N. 14 

Data 29.09.2012 

Procedura comparativa di curricula per affidamento incarico Servizio  V 
Settore Lavori Pubblici- Igiene Pubblica  - art.7 c.3 regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi- Part-Time 50% con contratto a 
tempo determinato ex art.110 comma 1 TUEL 267/2000 – Determinazioni  
 
 

 

L’anno duemiladodici, il giorno 29, del mese di settembre, nel proprio ufficio; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.40-41  del 27.09.2012, e n.44 del 29.09.2012  ,è 
indetta una procedura comparativa di curricula per l'individuazione dell'aspirante a cui affidare l'incarico 
di Responsabile del Servizio Settore V " Lavori Pubblici e Igiene Pubblica" - Specialista in attività tecniche 
Ingegnere/Architetto Cat. D3 (part- time 50%) non rinvenibile nei ruoli del Comune di Balsorano con 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L. 

 
 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure. 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 
di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente 

nell'ordinamento giuridico italiano.”; 

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento dell’incarico inerente PROCEDURA 
COMPARATIVA DI CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
RESF'ONSABILE DEL  SERVIZIO SETTORE   5  LAVORI PUBBLICI-IGIENE 
PUBBLICA — SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE 
INGEGNERE/ARCHITETTO CAT. D3 (PART-TIME 50%) CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modificazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

 

1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento 
d’incarico a contratto Part-Time 50% con contratto a tempo determinato ex art.110 comma 1 TUEL 
267/2000 SERVIZIO 5 – LAVORI PUBBLCI -UFFICI:  Lavori Pubblici – Igiene pubblica: 
 

 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 
Incarico a contratto ex art.110 co.1 TUEL 267/2000 

 
FINE DA 

PERSEGUIRE 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/a 

Responsabile Servizio V Settore Lavori Pubblici- Igiene 
Pubblica 



  

 

 
MODALITA’ DI 
SCELTA DEL 

CONTRAENTE 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Procedura di valutazione comparativa di curricula  secondo 
quanto previsto dall’art.110 co.1 TUEL 267/2000 

 
CLAUSOLE 
ESSENZIALI 

 

T.U. n. 
267/2000 Art. 

192 c.1/b 

Regime part-time 50% cat.D3- SPECIALISTA IN ATTIVITA’ 
TECNICHE INGEGNERE-ARCHITETTO 

 
2° Di procedere contestualmente alla pubblicazione on line dell’ avviso pubblico con schema di  domanda di 

partecipazione nell’apposita sezione avvisi-bandi dell’Albo pretorio on line del comune di Balsorano 
 
 
 

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, 

comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr Angelo Mascolo 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

A P P O N E 

il visto di regolarità contabile 

A T T E S T A N T E 

la copertura finanziaria della spesa. 
 
L’ impegno contabile viene registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 150/0 cod.1010601 

 
Dalla residenza comunale, lì 29.09.2012 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

Rag. Massimo Marchionni 

 

 

 

Timbro 

Timbro 


