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UNIONE COMUNI BASSO VICENTINO
AREA AFFARI GENERALI
Responsabile dott.ssa Alessia Barolo

OGGETTO:

APPROVAZIONE

AVVISO

PUBBLICO

PER LA SELEZIONE DI

UN

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO DELL’UNIONE A SEGUITO DEL
RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Prot. 17799 del 29.12.2017 di
individuazione e assegnazione delle posizioni organizzative per l’anno 2018;
PRESO ATTO che con deliberazioni di Consiglio dei Comuni di Sossano e Orgiano,
rispettivamente n. 14 del 20.06.2018 e n. 10 del 21.06.2018, i predetti Enti hanno deliberato di
recedere dall’Unione Comuni del Basso Vicentino, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, con efficacia
a partire dal 1° gennaio 2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 24 del 31.07.2018, con cui è stato preso atto
dei recessi di cui sopra, demandando ai competenti organi dell’Unione la definizione dei
necessari indirizzi atti alla gestione del periodo transitorio fino al 31.12.2018 nonché a rendere
operativo il ri-trasferimento delle funzioni ai Comuni recedenti dal 1° gennaio 2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 77 del 21.09.2018 con cui è stata demandata alla
sottoscritta Responsabile dell’Area Affari generali la pubblicazione di apposito avviso pubblico
per l’individuazione della figura professionale più idonea per l’affidamento di un incarico di
“commissario liquidatore” del patrimonio dell’Unione alla data del 31.12.2018, dettando
all’uopo i necessari indirizzi;
RICORDATO che il sistema degli incarichi esterni nella pubblica Amministrazione è
disciplinato dall’art. 7 – comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 110 – comma 6 –
del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato per effetto dell’art. 3 della Legge 24.12.2007, n.
244 (c.d. Finanziaria 2008) e dell’art. 46, comma 1 della Legge 6.8.2008, n. 133 di conversione
del D.L. 25.6.2008, n. 112 (c.d. D.L. Tremonti);
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RICHIAMATI gli artt. da 20 a 26 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi dell’Unione che disciplinano il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni
all’Amministrazione;
VISTO lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale, unitamente allo schema di disciplinare di incarico e dei modelli di
domanda di partecipazione e di offerta economica;
RITENUTO di procedere come da indicazioni di Giunta;
ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 26 febbraio 2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 60 del 2.07.2018 con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2018-2020;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento
è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z23255D5E6;
DETERMINA
1)
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico e i relativi documenti allegati sub A – BC –D, per l’indizione di una selezione pubblica ai fini dell’affidamento dell’incarico di
“commissario liquidatore” del patrimonio dell’Unione alla data del 31.12.2018;
2)
DI DISPORRE che il suddetto avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web
dell’Unione Comuni del Basso Vicentino;
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3)
DI IMPEGNARE fin d’ora la somma prevista a base d’asta di € 15.000 quale compenso
omnicomprensivo per le attività oggetto di incarico, da imputarsi come segue:
Capitolo

Classificazio
ne
Codifica di
bilancio

Classificazio
ne Piano dei
Conti

Impegno
totale

Importo
esigibile
anno 2018

Importo
esigibile
anno 2019

Importo
esigibile
anno 2020

18800

1.02.1.0103

1.03.02.1.008

15.000

15.000

0

0

4)
DI DISPORRE le pubblicazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed ai sensi del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, in quanto dovute.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessia Barolo
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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Via Roma 9, 36040 Orgiano (VI)

Determinazione AREA AFFARI GENERALI nr.676 del 17/10/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 823/0

Data:

17/10/2018

Importo:

15.000,00

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO
DELL'UNIONE A SEGUITO DEL RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO

Capitolo:

2018

18800

Codice bilancio: 1.02.1.0103

PRESTAZ ATTIVITA' DI SUPPORTO E SVILUPPO
C.I.G.: Z23255D5E6

SIOPE: 1.03.02.11.008

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Beneficiario:

DIVERSI

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151 co. 4 e dell’art. 153 co. 5 del
TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO li, 17/10/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

