Bur n. 25 del 03/04/2012

Materia: Consulenze e incarichi professionali
Decreti DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO N. 450 del 13 dicembre 2011
Dgr n. 989 del 05/07/2011- Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di
laminazione. Progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località
Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (Vr) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003. CIG 3664876F55.
Affidamento incarico di service tecnico per la progettazione preliminare, approvazione schema di convenzione ed impegno di
spesa di Euro 35.000,00.
Il Dirigente
(omissis)
Decreta

1. è affidato al libero professionista dott. ing. Umberto Anti, nato a San Bonifacio (Vr) il 16/09/1955, P. IVA 04543840286,
(omissis), l'incarico di service tecnico a supporto della progettazione preliminare dell'intervento denominato "Realizzazione di
un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (Vr) - ID Piano 999", per
l'importo netto di Euro 27.000,00, in attuazione a quanto disposto dalla Giunta Regionale con la DGRV n. 989/2011;
2. è approvato lo schema di convenzione regolante l'incarico sopra citato, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
3. è impegnata sul capitolo 101644 del bilancio regionale la somma complessiva di Euro 35.000,00 a favore del professionista
sopra citato, di cui Euro 27.000,00 per competenze, Euro 1.080,00 per Inarcassa (4%), Euro 5.896,80 per IVA (21%) ed Euro
1.023,20 per imprevisti ed attività complementari all'incarico affidato;
4. l'impegno di spesa suddetto è a valere sulla prenotazione assunta in data 18.11.2011 n. 3548, ai sensi della Lr 39/2001;
5. le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella
convenzione sopracitata, entro il 31.12.2013;
6. di dare atto che la spesa per studi e consulenze (art 6, comma 7 del D.L. 78/2010), di cui si dispone l'impegno con il presente
atto, non è soggetta alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte
integrante del presente provvedimento;
7. lo schema di convenzione regolante l'incarico, allegato al presente provvedimento, sarà efficace a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della L. 24.12.2007, n.
244;
8. il presente decreto sarà inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1,
comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266.
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