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Affidamento incarico per la redazione del modello MUD, di responsabile Centro di
Raccolta Comunale loc. S.Paolo nonché dell’esecuzione e controllo del servizio che
espleterà la Ditta Nappi Sud giusto contratto rep. 04/2018
Dr. Gianluca Volpe, con studio in via Pio X n.206 Agropoli (Sa)

C.I.G.: ZAE270ECF6
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Premesso
- Che la Giunta Comunale di Laureana C.to, con Delibera n. 2 del 12/01/2017, attribuiva al sottoscritto
la Responsabilità dell’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica, Ambiente e Territorio;
- Che con Legge 21 settembre 2018 n.108, art. 1 comma 2 bis è stato differito al 30 giugno 2019 il
termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni;
- Che ai sensi dell’art. 1 comma 501 della legge di Stabilità 2016 n° 208/2015 è stato stabilito che per
gli affidamenti di lavori, beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 non sono necessarie le Centrali
uniche di committenza;
VISTO
- che l’Ufficio settore Urbanistica, Ambiente e Territorio è oberato da una mole di lavoro tale da non poter
assicurare la redazione del modello MUD così come richiesto dalla Camera di Commercio e che per una
più ottimale gestione del Centro di raccolta Comunale in loc. S.Paolo anche al fine di ottimizzare il
servizio ed i costi di gestione si rende necessario incaricare un tecnico esperto in materia;
- il preventivo del Dr. Gianluca Volpe, con studio in via Pio X n.206 Agropoli (Sa) che si è reso disponibile
ad espletare il servizio di cui all’oggetto della durata di un anno per l’importo pari ad €.3.500,00 oneri e
compresi;
- Visto che l’incarico da affidare rientra nel disposto d.Lgs 50/2016 art. 36 che per servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto;
- Viste le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito;
DETERMINA
- di affidare il servizio di “redazione del modello MUD, di responsabile Centro di Raccolta Comunale loc.
S.Paolo nonché dell’esecuzione e controllo del servizio che espleterà la Ditta Nappi Sud giusto contratto rep.
04/2018”, al Dr. Gianluca Volpe, con studio in via Pio X n.206 Agropoli (Sa) per l’importo di complessivi euro
3.500,00 oneri compresi;
- di imputare la spesa al Cap.1520 cod. 09.03-1.03.02.99.999 bilancio di previsione 2019;

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to Geom. Vito CORRADINO

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi /capitoli sopradescritti, al n.
Laureana Cilento lì,
Il Responsabile del Servizio
f.to (Rag. Antonella Marino)

n._______ del Registro delle Pubblicazioni
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE
La presente Determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito dell’Ente www.comune.laureanacilento.sa.it
in data
_____________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.
Laureana Cilento, lì
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

