
 
 

 

 

          

DETERMINAZIONE  N.  124               DEL 20.12.2013 
 

 

 

OGGETTO: affido del servizio di affidamento incarico professionale per lo studio geologico e 

geomeccanico finalizzato alla realizzazione della seguente  opera ed interventi nell’ambito 

del progetto “Valorizzazione Turistica della Conca Agordina” : 

       Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di collegamento. 

 

CIG: Z580CF4E05 

CUP: D44E13000270005 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERIZIO. 

 

 

PREMESSO: 

- che con   determinazione n.  89  in data 05.11.2013  del responsabile del servizio tecnico, è 

stato deciso di provvedere all’ affido del servizio di incarico professionale per la progettazione 

definitiva, esecutiva, della direzione e contabilità lavori e del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione  delle opere in oggetto; 

- che al fine di procedere alla progettazione è necessario disporre della prescritta relazione 

geologica; 

 

VALUTATA l’offerta per  tale servizio presentata dal Geologo Luca Salti   con sede a Belluno Via 

Col Fiorito, 7, pervenuta in data 16.12.2013 e  assunta al prot. n. 5328  per l’importo di €. 1.530,34 

IVA compresa; 

RITENUTO di affidare l’incarico al geologo Luca Salti con sede a Belluno Via Col Fiorito, 7 – C.F. 

SLTLCU72D10A757K;  

VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 24.07.2009, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Servizio tecnico del Comune; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’esecuzione delle forniture e dei servizi; 

VISTO il vigente Statuto comunale;  

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture; 

VISTO il DPR n. 207/2010  e sss.mm.ii; 

 

                                                                    d e t e r m i n a 

 

- di affidare al geologo Luca Salti con sede a Belluno Via Col Fiorito, 7, l’incarico per la 

relazione geologica del progetto per i lavori di miglioramento e messa in sicurezza percorsi di 

collegamento nell’ambito del progetto “Valorizzazione Turistica della Conca Agordina” 

- di impegnare a tal fine, a favore della su indicata Società  la somma di €. 1.530,34 al cap. 2782 

cod. bil. n. 2.07.0101 “Fondo ODI – Progetto Integrato Territoriale di Valorizzazione Turistica 
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della Conca Agordina “ stralcio funzionale” –Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di 

collegamento.  

- 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 

      (geom. Angelo De Marco) 

 

 

 

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del 

D.lgs 18.8.2000, n. 267 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            ( Katia Casera) 

 

 

 

 


