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O R I G I N A L E



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad 

approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l’esercizio 2012; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al Settore Tecnico; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state 

provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2012; 
 
 Atteso che l’Amministrazione Comunale intende provvedere all’incarico tecnico per la redazione 
dello studio di compatibilita’ idraulica e geologica – geotecnica nel territorio comunale di Decimomannu ai 
sensi dell’art. 8 comma 2 delle NA PAI e per la verifica delle perimetrazioni del PSFF; 
 
 Considerato che a tal fine si rende necessario individuare il professionista da incaricare per la 
redazione dello studio; 
 
 Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1405 del 27/12/2012 con la 
quale si è provveduto ad approvare lo schema della lettera di invito e i relativi allegati predisposti dall’ufficio 
tecnico comunale; 
 
 Considerato che nella lettera d’invito sopra citata è stato previsto che l’offerta tecnica presentata dal 
professionista dovrà essere valutata da una commissione appositamente nominata; 
 
 Che entro il 14.01.2013 data prevista per la ricezione delle offerte, risultano pervenuti n. 3 plichi; 
    

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione esaminatrice dell’offerta tecnica per la 
procedura indicata in oggetto, nelle persone dei Sigg.ri:  

 
- Ing. Giovanni Tocco, Responsabile del Settore Tecnico in qualità di Presidente; 
- Ing. Patrizia Saba, dipendente dell’Ente in qualità di componente; 
- Ing. Samuel Salis, dipendente dell’Ente in qualità di componente. 

 
Ritenuto di non dover richiedere il parere contabile in quanto il presente atto non comporta oneri per 

il Bilancio Comunale;  
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di affidamento del servizio tecnico per la 

redazione dello studio di compatibilita’ idraulica e geologica – geotecnica nel territorio comunale di 
decimomannu ai sensi dell’art. 8 comma 2 delle NA PAI e per la verifica delle perimetrazioni del PSFF nelle 
persone dei Sigg.ri:  

 
- Ing. Giovanni Tocco, Responsabile del Settore Tecnico in qualità di Presidente; 
- Ing. Patrizia Saba, dipendente dell’Ente in qualità di componente; 
- Ing. Samuel Salis, dipendente dell’Ente in qualità di componente. 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Giovanni Tocco) 
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