COMUNE DI ARDORE
Provincia di Reggio Calabria

Prot. n. 11047
Del 20/ 11/2017

Ai Responsabili di Servizio
Rag. Agata Varacalli - UOC l e 5
Dr. Bruno Zappavigna UOC 2
Geom. Domenico Armeni UOC 3 e 4
E p.c. Al Sindaco
Al Revisore dei Conti
All'Organismo Indipendente di Valutazione

Oggetto: Direttiva in materia di affidamento di incarichi professionali esterni- art. 24 del d.lgs n.
50/2016.-

Poichè durante la fase di controllo di regolarità amministrativa successiva, effettuato sugli
atti prodotti da codesti responsabili di posizione organizzativa, è emerso che nelle determine non
sono indicati alcuni elementi essenziali, si rende necessario emanare la seguente
DIRETTIVA
l. Nelle determinazioni di affidamento d' incarichi professionali, dovrà essere allegato lo
schema del contratto o disciplinare d' incarico;
2. Nelle determinazioni dovrà essere chiaramente indicato che si provvederà agli adempimenti
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 , n. 33 (pubblicazione degli estremi dell ' incarico
sul sito dell'ente ai fini dell'efficacia del contratto- e della legittimità delia liquidazione del
compenso). Successivamente alla pubblicazione della determinazione il responsabile della
P.O. dovrà procedere celermente alla pubblicazione sulla sezione "Amministrazione
Trasparente" dei suddetti dati.
3. Si avverte che, prima della sottoscrizione del contratto o disciplinare d'incarico, l ' ufficio
dovrà acquisire la dichiarazione della insussistenza di cause di inconferibilita' (art. 20,
comma l del d.Lgs. n. 39/2013) e d' incompatibilita' (art. 20, comma 2 del d.Lgs. n. 39/2013
con specifico riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 9, l O, 11 , 12, 13, 14, stesso decreto),
del professionista prescelto.
I Responsabili dei Servizi, sono incaricati di curare l' esatto adempimento della presente
direttiva.
Si dispone che la presente direttiva, ai sensi dell' art. 12, comma l , del D.Lgs. n. 33/2013 ,
venga pubblicata sul sito web istituzionale dell 'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" a
cura del servizio Amministrativo AA.GG. .

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
f.to Dott. Domenico Stranges

