COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
_________

SETTORE N. 3 - SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 365 del 20-09-2011

Oggetto: incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Settore Servizi
Tecnici. Approvazione bozza di contrato.
Il Responsabile del SETTORE N. 3 - SERVIZI TECNICI
Richiamata la determinazione n. 310 del 19/8/2011, con la quale si avviava una
procedura di selezione per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa;
visto l’esito della selezione;
ritenuto di dover procedere alla approvazione della bozza di contratto di
collaborazione e all’impegno di spesa delle somme necessarie;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31.3.2011, ad oggetto
“Riorganizzazione uffici comunali”, che approva il nuovo organigramma del Comune;
visto il decreto del Sindaco n. 6 del 02.07.2011, con il quale si individuano e
nominano i responsabili dei settori, nonché i vicari in caso di assenza o impedimento;
visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazioni consiliari e n.
87/CC del 28/06/1996 e successiva integrazione approvata con atto n. 109/CC del
12/08/1996.
visti gli artt. 107, 151, 163 e 193 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000);
DETERMINA



di approvare l’allegato schema di contratto di incarico;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto.

Firenzuola, 20-09-2011

RESPONSABILE SETTORE N. 3
F.to DEL ZANNA PAOLO

COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Tel. 055-819941

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

Firenzuola, 26-09-2011

RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.to VANTI GIORDANO

Vista la Determinazione in oggetto, si dichiara che la presente non è rilevante sotto il profilo
contabile.
Firenzuola,

RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.to VANTI GIORDANO
*********
PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Firenzuola, 29-09-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARNE' NADIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra
riportata. Registro Pubblicazioni nr. 916
Firenzuola, 15-10-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARNE' NADIA

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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