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Area Tecnica
Determinazione n° AC- 215 del 13.11.2012

Oggetto

Affidamento incarico di assistenza all’archeologo lavori di Manutenzione Complesso Nuragico loc.
Nuracale . Determina a contrattare – Approvazione avviso manifestazione di interesse e Schema di

Convenzione. Rettifica. CUP J51I12000080004 CIG- ZA3070A170

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Visto il decreto Sindacale n° 1 prot. n°1537 del 24.04.2012,di nomina di responsabile dell’area tecnica;
Richiamata la propria prendente determinazione n° 209 del 02.11.2012 con la quale si stabiliscono le modalità di
conferimento dell’incarico di cui all’oggetto e si approva la convenzione di incarico regolante i rapporti tra
l’amministrazione ed il soggetto incaricato del servizio in oggetto;
Rilevato che per mero errore materiale è stato inserito nell’art. 5 della convenzione di incarico che “il rapporto di
lavoro nascente dalla convenzione è di tipo coordinato e continuativo senza alcun vincolo di subordinazione, per un
totale complessivo presunto di 57 (cinquantasette) giornate lavorative in cantiere, ché potrà variare in più o meno a
seconda della durata del cantiere stesso”, e dato atto che tale tipo di rapporto di lavoro risulta in contrasto con la
determina a contrattare che invece prevede il conferimento di un incarico di tipo professionale;
Ritenuto di dover provvedere a rettificare la convenzione allegata alla succitata determinazione n° AC 209 del
02/11/012, con la soppressione dell’art. 5 della medesima e di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse al fine di consentire la partecipazione di eventuali altri soggetti, secondo le nuove
condizioni;

DETERMINA
La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto:
Di rettificare la convenzione di incarico regolante i rapporti tra l’amministrazione ed il soggetto incaricato delle
funzioni di cui all’oggetto, allegata alla determinazione n° AC 209 del 02.11.2012, mediante la soppressione dell’art 5
indicato nella medesima,come indicato nello schema allegato;
Di prorogare di gg. 10 ( dieci), decorrenti alla data di pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del
comune, il temine utile per la presentazione delle richieste;
Di assicurare la pubblicità della presente melinate la pubblicazione la pubblicazione nel sito del Comune e e della
RAS, oltre che all’albo pretorio on line del comune;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale, all’Ufficio di
Ragioneria, all’Ufficio AA.GG. per la raccolta degli atti e All’ Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo del
Comune.

Il Responsabile del Area Tecnica
Geom. Aldo Coratza

