MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE SINDACALE

Nr. Reg.
Gen......51.....del..05/08/2010...

Oggetto: collaborazione coordinata e continuativa per
consulenza veterinaria.

IL SINDACO
PREMESSO CHE il Comune di Naro dovendo procedere alla profilassi del patrimonio zootecnico
del territorio necessita avvalersi della consulenza di un veterinario libero professionista;
CONSIDERATO CHE il Comune non ha alle proprie dipendenze figure professionali in possesso
delle specifiche competenze tecniche richieste per provvedere alla profilassi ovi-caprina e bovina;
CONSIDERATO altresì , che il conseguimento degli obbiettivi gestionali previsti ha comportato
l’acquisto di dosi di farmaco per la vaccinazione che non possono essere somministrati se non sotto
la diretta responsabilità di un professionista provvisto della necessaria competenza professionale;
VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni che
autorizza per esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio,il conferimento
d’incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente
durata,luogo,oggetto e compenso della collaborazione;.
VISTO l’art. 13 della L.R n.7 /1992 integrato dall’art.41 della L.R n.26/93 a norma della quale il
sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le
modalità ed i criteri previsti dall’art.51 della legge 8.6.90 n.142.Recepito con la L.R. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del Comune;
ATTESO che l’art.23 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi consente al Sindaco di individuare , intuitu personae,uno o più consulenti con i quali
stipulare apposite convenzioni che prevedano il conseguimento di un obbiettivo – espressamente
indicato – che richieda una professionalità non presente in organico e qualificata da adeguato
curriculum;
VISTO l’elenco dei veterinari liberi professionisti fatto pervenire dall’Ordine su richiesta di questo
Ente;
VISTA l’istanza del veterinario dr Giovanni Falzone da Canicattì con cui si dichiara disponibile
a svolgere attività libero professionale per conto del Comune di Naro;
VISTO in proposito il curriculum professionale del Dott. Giovanni Falzone da Canicattì,
veterinario libero professionista che dimostra il possesso di elementi di valutazione validi al
conferimento di un incarico di consulenza e prestazione d’opera;

VISTO lo schema di disciplinare d’incarico predisposto dall’ufficio, con il quale si prevede, per i
servizi indicati nello stesso e per un periodo di mesi uno, una somma complessiva di €.
comprensiva di iva ed ogni altro onere incluso;
CONSIDERATO che il professionista nel passato ha svolto attività consulenziare per conto di
questo Comune, con esito positivo;
VISTA la legge 8.6.1990 n.142 introdotta in Sicilia con L.R . 11.12.91 n.48 ;
VISTO l’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001;
VISTO l’art 13 della L.R. 7/1992 e s.m.i ;

DETERMINA
Incaricare il Dr. Giovanni Falzone da Canicattì veterinario libero professionista, della consulenza in
materia veterinaria ed ogni altra attività risultante dell’allegato disciplinare d’incarico e schema di
convenzione , nella quale risultano altresì definiti la durata dell’incarico, il compenso massimo, le
modalità ed i termini di pagamento.
La spesa presunta di €.8.000.00 (.ottomila,00 euro)
iva ed oneri tutti inclusi, graverà sull
‘intervento n. 1110702 cap n°1
demandando al responsabile del servizio di competenza
l’assunzione del relativo impegno di spesa e l’intera gestione del procedimento instaurato con il
presente provvedimento.
Il Sindaco
Dott.Giuseppe Morello

Servizio Finanziario
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. , comma , legge
/
Naro, lì…………………….
Registrato l’impegno di spesa al n°

Intervento n°

Cap

Il responsabile del servizio finanziario……..…………………………..

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Affissa all’Albo Pretorio il ……………………al N°…………… e defissa il ……………………..
Il Messo Comunale…………………………
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio da …………………… al ……………………….. per giorni 10
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Naro, lì……………………….

IL SEGRETARIO GENERALE

