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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico
e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e
sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime
votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTA la grossa mole di lavoro da svolgere all’Ufficio Tecnico, a cui non è possibile far fronte
con il personale in servizio;
CONSIDERATO di dare affidamento di servizio di consulenza ad un professionista geometra, a
supporto dell’Ufficio Tecnico nel settore dell’edilizia privata;
CIO’ PREMESSO l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno affidare l’incarico di servizio
di consulenza nel settore dell’edilizia privata ad un professionista geometra per il periodo dal
01/01/2010 al 30/06/2010;
PRESO ATTO di quanto suindicato, viene individuato il libero professionista Geom. Dario
Brizzolara con studio in Chiavari (GE), Via Cap. Renato Orsi n. 31/20 avente, in particolare,
comprovata esperienza professionale nella collaborazione con gli Enti Pubblici;
VISTO ed ESAMINATO il Curriculum Vitae del geom. Dario Brizzolara;
VISTO ed ESAMINATO il disciplinare d’incarico presentato dal succitato professionista;
Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, relativi alla proposta della presente delibera ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di disporre, per le motivazioni indicate nella premessa, l’affidamento al Geom. Dario Brizzolara con
studio in Chiavari (GE), Via Cap. Renato Orsi n. 31/20, per il servizio di consulenza a supporto
dell’Ufficio Tecnico nel settore dell’edilizia privata dal 01/01/2010 al 30/06/2010 per un
corrispettivo mensile lordo di €. 973,44 (novecentosettantatrevirgolaquarantaquattro);
2. Di approvare il disciplinare d’incarico presentato dal succitato professionista , che si allega alla
presente;
3. Di dare atto che alla spesa di corrispettivo mensile lordo di €. 973,44 si fa fronte con i fondi di cui al
Capitolo 1086 Competenze Bilancio 2010 in fase di redazione;
4. Di demandare ai responsabili dei servizi l’adozione degli atti consequenziali per quanto di loro
competenza;
5. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
n. 267/2000.
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