DETERMINA

COMUNE DI

N. 37

AZZANO MELLA

DETERMINAZIONE N. 37 IN DATA 20/03/2010

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ALL’UFFICIO
COMMERCIO - ISTITUO POLICLETO – ANNO 2010

Responsabile del servizio: Segretario Comunale
Visto per la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lg. n.267 del
18.08.2000.

f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.La Commara Luciano)

Visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151,comma 4, del D.Lg. n.267 del
18.08.2000.
f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.La Commara Luciano)

Esecutiva il giorno 20/03/2010 in seguito all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

f.to

∗

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.La Commara Luciano)

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 20/03/2010 per giorni quindici consecutivi.

OGGETTO: RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ALL’UFFICIO
COMMERCIO - ISTITUO POLICLETO - ANNO 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione G.C. n. 53 in data 18/05/2002, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale la Giunta Comunale ha attribuito al Segretario comunale pro-tempore la responsabilità di
uffici e servizi;
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 27/10/95 ha approvato il
piano di sviluppo e di adeguamento del settore commercio in sede fissa;
Considerato che i contenuti programmatori di tale piano e le disposizioni attuative vanno
costantemente interpretate ed aggiornate per l’evoluzione legislativa avvenuta in questi anni;
Preso atto che il personale dipendente risulta oberato dal lavoro quotidiano e non ha la
possibilità di seguire con attenzione le pratiche;
Contattato l’Istituto Policleto sas di Brescia, il quale si è dichiarato disponibile , avendo
anche in passato validamente collaborato con l’Amministrazione Comunale di Azzano Mella;
Preso atto che l’istituto Policleto si è dichiarato disponibile a continuare l’incarico di
consulenza ed assistenza all’ufficio commercio anche per l’anno 2010 per l’importo € 1.850,00 +
IVA 20% per una somma totale di € 2.220,00;
Ritenuto opportuno accettare tale proposta e procedere, pertanto, all’assunzione del relativo
impegno di spesa;
Vista la delibera di C.C. n. 6 del 20/03/2010 di approvazione dell’esercizio finanziario
2010;
VISTO il D.L.gs n. 267 del 18/08/2001;
VISTO il regolamento di contabilita’;
DETERMINA
1) di conferire all’Istituto Policleto di Brescia l’incarico professionale per la consulenza alla
gestione del piano commerciale per l’anno 2010;
2)di impegnare ed imputare la somma totale di € 2.220,00 nel modo seguente:
€ 1.860,00 al cap. 12106 interv. 1010803
€ 360,00 al cap. 1057 interv. 1010803 del bilancio 2010;
3) di provvedere alla relativa liquidazione dietro presentazione di regolare fattura;
4) di dare atto che copia della presente determinazione:
- verrà data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
- verrà inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
Azzano Mella, 20/03/2010
f.to
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Cap. 12106 interv. 1010803

€. 360,00
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Luciano La Commara)
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