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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 426 DEL 19/10/2016 REG.GEN
N.157 DEL19/10/2016
OGGETTO:
Modifica ed integrazione Determinazione n. 414/16 e relativa manifestazione di
interesse
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 –Regolamento per l’istituzione delle aree di posizioni
organizzative;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 17.06.2016 – prot.2855 –relativo alla nomina del Responsabile del Area Tecnica
nella persona del Geom. Farris Francesco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Bilancio 2016;
VISTA la Determinazione n. 414/16 con la quale si è predisposta regolare determinazione a contrarre per la Nomina del
responsabile Servizio di prevenzione e Protezione, polizia Locale e Protezione civile;
VISTA la nota del 17/10/2016 con la quale il responsabile del Servizio Finanziario esprime parere negativo in merito
alla figura del Responsabile Polizia locale;
RITENUTO di dover prendere atto di detto parere e di dover provvedere in merito;
RITENUTO di dover modificare il regolare avviso di manifestazione di interesse regolarmente pubblicato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO il DPR 207/2010 per la parte non abrogata dal D.Lgs.50/2016;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
2) di modificare il regolare avviso di manifestazione di interesse eliminando la figura del responsabile di polizia
locale;
3) di stabilire che l’affidamento avrà durata di 3 anni rinnovabile per ulteriori 3 anni;
4) di stabilire che per le ragioni espresse in narrativa sia adottata come forma di pubblicità la pubblicazione sul
sito dell’Ente www.comune.lode.nu.it (sezione gare albo pretorio) per un periodo di gg 15;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

