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OGGETTO: Affidamento di incarico di natura professionale al Dott. Agr. Gerardo Cella di
Rezzoaglio (GE) per servizio di inserimento, coordinamento e gestione pratiche del
Comune di Borzonasca inerenti il bando di finanziamento “Piano di Sviluppo Rurale
regionale 2007/2013 Asse 4: strategie di sviluppo locale (SSL)”.
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Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
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L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 18.00 in una sala posta nella
Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è
riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gioacchino Vitale, 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.

•

PROPOSTA DI DELIBERA
LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Affidamento di incarico di natura professionale al Dott. Agr. Gerardo Cella di
Rezzoaglio (GE) per servizio di inserimento, coordinamento e gestione pratiche del Comune
di Borzonasca inerenti il bando di finanziamento “Piano di Sviluppo Rurale regionale
2007/2013 Asse 4: strategie di sviluppo locale (SSL)”.
Premesso che:
• Vista la D.G.C. n.143 del 23/09/2009 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 –
Misura 411-125 – Lettera A - “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura”: Intervento di “Manutenzione straordinaria alla strada carrabile da
Perlezzi Mereto per la Malga di Perlezzi” approvazione del Progetto”;
• Vista la D.G.C. n.144 del 23/09/2009 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 –
Misura 411-125 – Lettera A - “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura”: Intervento di “Manutenzione straordinaria alla strada carrabile
Ponticello-Asenino di Sotto- Asenino di Sopra” approvazione del Progetto”;
• Vista la D.G.C. n.151 del 23/09/2009 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 –
Misura 413-322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”: Intervento di “Manutenzione straordinaria
consolidamento ed adeguamento di un tratto di percorso pedonale presso i nuclei abitati di Perlezzi e
Zanoni” approvazione dei Progetti”;
• Vista la D.G.C. n.152 del 23/09/2009 “Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 –
Misura 413-322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”: Intervento di “Completamento delle Opere di
Arredo urbano Piazza Devoto loc. Capoluogo. LOTTO 2” approvazione del Progetto”;
• Visto che si intende affidare il servizio di inserimento, coordinamento e gestione pratiche del Comune
di Borzonasca inerenti il bando di finanziamento “Piano di Sviluppo Rurale regionale 2007/2013 Asse
4: strategie di sviluppo locale (SSL) ad un professionista esperto nella gestione delle pratiche
partecipanti a bandi di finanziamento regionali;
•

Vista la proposta di natura tecnico-professionale presentata in data 22/02/10 prot.1287 dal Dott. Agr.
Gerardo Cella con Studio Professionale loc. Rezzoaglio inferiore 6/A 16048 Rezzoaglio (GE),
inerente il servizio di cui in oggetto, così formulata:

1

2

3

4

Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 411125 – Lettera A “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”: Intervento di
“Manutenzione straordinaria alla strada carrabile da Perlezzi Mereto per la
Malga di Perlezzi”

€ 600,00

Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 411125 – Lettera A “Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”: Intervento di
“Manutenzione straordinaria alla strada carrabile Ponticello-Asenino di
Sotto- Asenino di Sopra”

€ 600,00

Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 413322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”: Intervento di “Manutenzione
straordinaria consolidamento ed adeguamento di un tratto di percorso
pedonale presso il nucleo abitato di Perlezzi”

€ 600,00

Programma di Sviluppo Rurale Regione Liguria 2007/2013 – Misura 413322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”: Intervento di
“Completamento delle Opere di Arredo urbano Piazza Devoto loc.
Capoluogo. LOTTO 2

€ 600,00

Totale IVA ed oneri previdenziali inclusi

€ 2.400,00

•
•
•
•
•
•

Visto ed esaminato il Curriculum Vitae presentato dal succitato professionista ed allegato alla
presente delibera;
Visto lo schema di disciplinare di incarico per il servizio in oggetto ed allegato alla presente
delibera;
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e servizi in economia approvato con
D.C.C. n.5 del 24/01/2007, di cui all’art. 9 comma 3 per cui, per servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro, è possibile procedere ad affidamento diretto;
Visto il D.P.R. n. 163 del 2006 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico per il servizio in oggetto ed allegato alla
presente delibera;
3. Di incaricare il Dott. Agr. Gerardo Cella, con Studio Professionale loc. Rezzoaglio inferiore 6/A
16048 Rezzoaglio (GE), del servizio di inserimento, coordinamento e gestione pratiche del
Comune di Borzonasca inerenti il bando di finanziamento “Piano di Sviluppo Rurale regionale
2007/2013 Asse 4: strategie di sviluppo locale (SSL), il tutto per un importo complessivo di
Onorario di Euro 2.400,00 IVA ed oneri previdenziali inclusi;
4. Di impegnare la spesa di Euro 2.400,00 IVA ed oneri previdenziali inclusi al Capitolo 1086
Competenze 2010 in fase di redazione;
5. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.
n. 267/2000.
*******************************************************************************

