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Orgi"dfe fi Oeterminazione [e[ cPresifente

Numero 3 Oggetto: Qroroga ircarbo per fo

Oe[fugistro Onica fr Contùtterua dctr'Uniotu atsignor Qiuseppe fllifrtto.

(Data 08.02.2016

L'anno [tmikquin[ici if giorruo [w
so I tosc i Ll o cDo tt. I fe ssa ndro C a it zzo

fi feSStaio neffa cRgsifenza [e[['t)ninne "'/a[[e fegfi t6[ei", if

e&ES IAENCIE

'lÀstt k De[i6era [i Qonsigfio 't)nione n.S de[ 1s.0s.2015 con k qua[e if sottoscritto è stato etetto Sresi[ente fi questa

'l)niane;

(Premesso cfre con prece[ente propria Q)etermina n.S/2015 è stato conferito 'incarico af Signor Qiweppe ful:ifitto,

[Lperufente [e[ Comune [i gerfa, [i fusponsa1ik [etk Centrate 'Unica [i Committenza feff'tJnione fei Comuni'/a[[e
rtegfi l6tei;
(Dato atto cfie coruaefi\era fi giunta feff'Uninne n. s [e[0r.01.2016 è stata fisposta fa proroga defsuiletto incaico
af Signor fflifitto per mesi sei a fecorrere [a[[a fata fi sottoscrizi.one [e[[a com.tenzione fi rinnovo con if Comune fi
ferfa;
Adio dtto cfre if Comune fi Qerfn fia approvato con Ae[i6era [i §iunta n. g [e[ 0q.02.2016 if me[esimo scfrema fi
convenzione affegato affa citata Oeti\era fi Qiunta 'L)nione n. 3/2016 autorizzanfo if Sinfaco afk sottoscizi.one

[e[[a stessa;

Qitmuto pertanto prorogare af Signor Qiweppe fu\ifitto per mesi sei lincarico in oggetto afk mefesime confizioni fi
cui a[[a citata propria precefente Aeturmina n.8/2015, ossia [i fusponsa*ife [e[[a Centrafe'Unira fi Committenza
'Unione'/a[[e l6fei afsignor §iuseppe fl,Lifitto con [ecorrenza [a[ 1o gennai.o 2016 efino af Sl.lZ.ZO16, per ore 6

settimanafi;

fitenuto rifiafire cfre if compenso corrisposto per lincanco in oggetto af Signor fuLifitto è commisurato in € 5.000,00 su

6ase anruta, rapportata affimpegno orario presso questo lEnte;

Aab otto cfu è possi1ife imputare fa spesa per lanno 2016 in €2.500,00 suf Qap. 30.1 Co[ice1.01.01.03 fenominnto
"Qonsufenze e coffaborazi.oni esterne" [e[refigenfo Bifancio 2016;

lirto f art. 17 [e[r,igente Statuto [e[f lJnione;

Qisto itfugofamento suff orfinamento fegfi uffici e fei servizt;

lkto ifvigente O.flEQ,.LL. e refatir.,o regofamento fi esecuztone;

uEltEWrNA

?er i motivi esyressi in premessa cfie qui si inten[ono integrahnente iportatifacenfone parte integrante e sostanziafe .

1. cDi prorogare af Signor §iuseppe h4ifitto, fipenfente [e[ Comune fi qerfa, fincarko fi fusponsahife [e[k
Centrafe 'tJnica fi Committenza feff'lJnione fei Comuni 4/a[te degfi l6[ei, senza sofuzione [i continuità

rispetto a[[a propria prece[ente Oetermina n.s/Zol5;
2, Ei fare atto cfie lincaico affiato perrà svofto per sei ore sett'imanafi in orario faaoratiao, senza pertanto

maggiori oneri a caico [effafinanza pu66tica, a decorrere [a[ 1" gennaio 2016 efino a[ s1.t2.2016;

def mq;e
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fa retri|uzione {i posizione fa corrispon[ere af Signor n4.i[itto, raryortata
f,nte e su 6ase dnnwt;

Di imputare fa affanno 2016 Cap. 30.1 Co[ice1.01.01.03 fenominato "Consufenze e
co[h\orazioni est fo Eifancio 2016;
Di pu"66ficare fa presente aeturminazione, ai fini [etk pu66[icità fegti atti e [e[[a trasparenza
amministratiaa, a[fA[6o on fine [i Ercsta,tJnione.
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CIECR.TITIC -TO AI TPAOOLICAZIONE }

La presente determinazione, ai sensi dell'art, 32, comma 1 l. 69/09, oiene pubblica on line
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorui consecutiui a pnrtire dal .

Datu..

IIsottoscritto Segretario Qenerafe, su conforme attesta.zione [e[ n4.esso

ai)
A'IIIESTA


