COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 296 dd. 04.12.2014
Servizio Tecnico Manutentivo
OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la predisposizione del materiale di
comunicazione relativo alle aree botaniche eseguite sui sentieri carsici del PIT arch. Annalisa Marini.
CIG ZF8121ABF7;

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione Organizzativa,
cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;
Premesso:
- Che con determina n. 101 dd. 24.08.2011 rep. è stato affidato l'incarico professionale per la
progettazione definitiva/esecutiva e direzione Lavori per i lavori di sistemazione dei sentiero carsici
all' arch. Annalisa Marini per un importo di €. 9.917,81 più IVA per complessivi €. 12.377,43
interventi finalizzati alla valorizzazione e ricettività del Carso Goriziano nell’ ambito del Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013;
- Che i lavori di realizzazione dei sentieri carsici sono stati ultimati nel luglio 2013;
- Che nel progetto principale non era prevista la realizzazione e progettazione dei cartellini relativi alle
aree botaniche realizzate all'interno dei lavori di sistemazione e manutenzione dei sentieri carsici;
- Che a tale proposito e stato richiesto all' arch. Marini di voler presentare un preventivo offerta per la
realizzazione della progettazione e delle grafiche per le aree botaniche presenti sui sentieri;
- Visto il preventivo offerta presentato in data 22.07.2014 dell'importo complessivo di €. 1.015,04
compreso oneri previdenziali ed IVA;
- Visto inoltre il preventivo di spesa per la stampa dei relativi cartellini della ditta CopyArt di Pordenone
che prevede una spesa di €. 400,00 più IVA per complessivi €. 488,00;
- Che la spesa complessiva relativa alla progettazione e stampa dei cartellini ammonta a €. 1.503,04;
- Ritenuto quindi di dover affidare l'incarico di progettazione all' arch. Annalisa Marini di Porcia (PN)
per un importo di €. 1.015,04 e la stampa relativa alla ditta Copyart di Pordenone per l'importo di €.
488,00;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
- Ritenuto inoltre di dover impegnare la spesa relativa di €. 1.503,04 compreso IVA al seguente capitolo
di bilancio di previsione 2014:
int. 1.09.06.02 cap. 1724 art. 1 Spese generali di funzionamento parchi e giardini;
- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1. di Affidare all' arch. Marini Annalisa di Porcia (PN) l'incarico professionale per la predisposizione
grafica dei materiale di comunicazione relativo alle aree botaniche dei percorsi carsici del PIT Carso
Goriziano per un importo di €. 1.015,04 compreso IVA e contributi;
2 Di affidare inoltre alla ditta Copyart con sede in via Molinari n. 57 33170 Pordenone la stampa degli
adesivi per i relativi cartellini per una spesa di €. 488,00 IVA inclusa;
3 Di impegnare la relativa spesa al seguente capitolo di bilancio 2014;
int. 1.09.06.02 cap. 1724 art. 1 Spese generali di funzionamento parchi e giardini;
4. di liquidare le competenze spettanti al professionista incaricato arch- Annalisa Marini a
presentazione del progetto e di regolare parcella;
5. di liquidare la fattura della ditta Copyart di Pordenone a fornitura dei cartellini;
Il Responsabile del Servizio
f. to : Boscarol geom. Sonia

- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 2014:
Importo di spesa complessivo €. 1.015,04 arch. Marini Annalisa.
Impegno contabile n° 417/14
Capitolo di Bilancio n 1724
Intervento n°. 1.09.06.02
Importo di spesa complessivo €. 488,00 ditta Copyart di Pordenone.
Impegno contabile n° 418/14
Capitolo di Bilancio n 1724
Intervento n°. 1.09.06.02

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott. Paolo Bisanzi

