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DETERMINA N° 21 DEL 22.02.2022 

OGGETTO: Incarico al geom Valente Gabriele per monitoraggio opere pubbliche dlgs 229/2011 – 

pubblicazione dati Legge  190/2012..Impegno di spesa  

IL DIRETTORE 

Premesso che il MEF chiede ogni anno il monitoraggio delle opere pubbliche,  

CHE il dlgs 97/2016,  spiega che  tale trasmissione consente di adempiere automaticamente a tutti gli 

obblighi di pubblicazione e comunicazione previsto dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32 per la parte 

lavori, avendo cura di seguire quanto specificato in questa nota. Che tale passaggio sostituisce qualsiasi 

adempimento dell’Ente a valere sulla pubblicazione dei dati in oggetto ed è obbligatorio per l’Ente stesso che 

non può pubblicare sul proprio sito dati diversi da quelli comunicati alla BDAP; pertanto nel caso in cui l’Ente 

non effettui il monitoraggio in oggetto è inadempiente all’articolo 1, comma 32 Legge 190/2012, oltre che al 

dlgs 229/2011. 

Atteso che per tale adempimento è necessario avere un software appropriato per cui si ritiene opportuno 

avvalersi di quello in dotazione al comune di Roana gestito dal geom Valente Gabriele al quale è stato 

chiesto un preventivo;  

Che il geom Valente Gabriele ha confermato quello dell’esercizio precedente per quanto riguarda i contenuti  

che prevede, per quest’anno, un tempo di esecuzione di 5/8 ore circa e dato atto che per tale attività 

complessa il compenso orario può essere quantificato in € 50,00 lorde tenuto conto le tariffe di studi 

professionali tecnico-amministrativi e dell’ assistente informatico;  

Ritenuto di impegnare una spesa di € 400,00 che sarà liquidata a consuntivo sulla base della 

rendicontazione oraria; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria; 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto  

                                                                          DETERMINA 

 

- di incaricare il geom Valente Gabriele del Comune di Roana per gli adempimenti di cui nelle 

premesse. 

- Di  impegnare la spesa di € 400,00 lorde  sul fondo del Cap. 80 del bilancio del presente esercizio 

finanziario che presenta sufficiente disponibilità; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio 

ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

 

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 

http://5.175.49.209/trackpub/tracking/WzYsIjZSciIsMjUyNTUzNSw4Nzk1MywwXQ==

	DETERMINA
	- di incaricare il geom Valente Gabriele del Comune di Roana per gli adempimenti di cui nelle premesse.
	- Di  impegnare la spesa di € 400,00 lorde  sul fondo del Cap. 80 del bilancio del presente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità;

