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Albo n° 1039 del 24.12.2013 

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI 

Affidamento incarico servizi tecnici per professionale per la “Cooprogettazione del PUC 
relativamente alle attività connesse con lo studio agronomico del territorio per l’adeguamento del 
PUC al PPR ed al PAI, la redazione delle norme da inserire nel regolamento edilizio e delle norme 
di attuazione di competenza, collaborazione tecnico-amministrativa con gli altri componenti 
dell’ufficio di piano” al Dott. Agr. Roberto Puggioni. 

Il responsabile dell’area tecnica 

rende noto 

Che con determinazione n° AC 195 del 24.12.2013, è stato conferito l’incarico di “cooprogettazione 
del PUC relativamente alle attività connesse con lo studio agronomico del territorio per 
l’adeguamento del PUC al  PPR ed al PAI, la redazione delle norme da inserire nel regolamento 
edilizio e delle norme di attuazione di competenza- collaborazione tecnico-amministrativa con gli 
altri componenti dell’ufficio di piano”  al Dott. Agr. Roberto Puggion, P.I. 00714240959, con studio 
professionale a Scano di Montiferro in via Vivaldi 6, per l’importo complessivo di €. 10.500,00; 

Il servizio è stato affidato secondo la procedura di cui all’art. 92 e 125 comma 11 del Dlgs 163/06 e 
dell’art. 4 comma 3° , punto 39, del vigente regolamento comunale sui lavori, forniture e servizi in 
economia, approvato con deliberazione d CC n° 2 del 06.02.2012 in seguito alla pubblicazione di 
apposito avviso di manifestazione di interesse a cui hanno partecipato 23 candidati. 

Il presente Avviso viene trasmesso in data odierna alla RAS per la pubblicazione sul sito 
www.regione.sardegna.it. e contestualmente pubblicato all’albo pretorio digitale , sul sito 
www.comune.scanomontiferro.or.it e nella sezione amministrazione trasparente , del comune di 
Scano di Montiferro. 
 
Scano di Montiferro, lì 24.12.2013 

IL Responsabile Dell'Area Tecnica 

F.to Geom. Aldo Coratza 

 


