
 

 

 

DETERMINA N.  91    DEL 06.11.2013 

 
                                                                                               

OGGETTO:  Strada silvo – pastorale “La Vizza – Mason del Bet – Incrocio per Cozal”  

Conferimento a tecnico esterno per incarico di progettazione  esecutiva, D.L., assistenza e 

contabilità dei lavori. CUP- D11B12000450007 – CIG – 516511648F 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
 

 

VISTO l’art. 17, commi 1,4 e 12 secondo periodo, della Legge 109/94 
come successivamente integrata e modificata, in particolare dalla 

Legge Merloni-ter e dall’art. 7 comma 12 della legge 1° agosto 

2002, n. 166 e. s.m.i.; 

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli 

Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 28 del 24.10.2013; 

VISTO il decreto del Sindaco n.13 del 24.7.2009 con la quale il 

sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio Tecnico 

del Comune; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende accedere ai 

contributi relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 

D.G.R.V. N. 1604 in data 31.07.2012; 

CONSIDERATO con deliberazione di Giunta comunale n.48 del 

26.11.2012 è stato approvato il progetto preliminare - definitivo 

dei lavori di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la struttura interna è carente di risorse umane 

che strumentali, per la progettazione esecutiva, la direzione 

lavori, la contabilizzazione e che pertanto occorre affidare a un 

professionista esterno l’incarico;  

ATTESO che il responsabile del servizio tecnico ha richiesto al 

dott. forestale Lise Gigi con studio in Agordo Via Rova, 14, la 

migliore offerta per l’incarico in oggetto; 

VISTA l’offerta presentata dal su indicato professionista, 

pervenuta in data 05.11.2013 assunta al  prot. n. 4637,ammontante 

a complessivi Euro 5.062,51 oneri fiscali compresi; 

RITENUTO conveniente e opportuno  affidare l’incarico di fiducia  

al dott. for. Gigi Lise di Agordo di comprovata esperienza e 

capacità professionali note a questa Amministrazione;  

DI PRECISARE che il totale delle spese tecniche relative alla 

progettazione esecutiva, direzione, assistenza e 

contabilizzazione,  ammontano ad  €uro 5.062,51;  

VISTO l’allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti 

fra le parti. 

 

 

DETERMINA 

 C O M U N E D I  VO L T A G O  A G O RD I N O  
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PROVINCIA DI BELLUNO 
 



 

DI AFFIDARE al dott. for. Gigi Lise con studio in Agordo (BL) Via 

Rova, 14 l’incarico per la progettazione esecutiva,la D.L., 

assistenza e contabilizzazione,  dei lavori di realizzazione della 

strada silvo pastorale  “La Vizza – Mason del Bet – Incrocio per Cozal”  ; 
 

DI IMPEGNARE la somma di €.5.062,51 al cap. 2708 cod.bil. 

2.08.0101 del bilancio previsione 2013; 

  

DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’opera ammonta 

complessivamente ad  €. 83.387,99 incluse le spese tecniche. 

 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

151 comma IV del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

                                             Il responsabile del servizio 
             (De Marco geom. Angelo)                     
 
                                                      
  
      Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma IV del D.Lgs. 267/2000 

Il responsabile del servizio finanziario 

(Casera katia)                                                                                          

 
  
                                                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 


