VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO l’art. 151, c. 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del
27/04/1998;
VISTO l'art. 42 dello Statuto Comunale approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 33 del
10/09/2001;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 2 dell’11/03/2010 con la quale è stato approvato, da ultimo, il
Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 9 del 14/03/2011, immediatamente eseguibile, con la quale è stata
approvata la relazione previsionale e programmatica triennale 2011-2013, il Bilancio di Previsione
pluriennale 2011-2013 e il Bilancio di Previsione 2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 24/03/2011, immediatamente eseguibile, di
attribuzione al Responsabile del Servizio del P.E.G. relativo alla spesa di cui si tratta;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 28/07/2011, immediatamente eseguibile, di
presa d’atto dei verbali del Consiglio Direttivo tenutosi il 17/06/2011 e dell’Assemblea tenutasi il
07/07/2011 dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per il Progetto integrato d’Area Rurale
(PIA-R Montello e Colli Asolani) del FSR 2007-2013, pervenuti in data 28/07/2011 al prot.
comunale n. 12053 e n. 12056;
CONSIDERATO che al Comune di Cornuda, individuato quale soggetto Capofila e Responsabile
Amministrativo Finanziario (RAF) dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) “Piano Integrato
d’Area Rurale Montello e Colli Asolani”, compete di attivare le risorse tecniche e organizzative
necessarie alla elaborazione e all’attuazione del PIA-R e in particolare compete l’affidamento
dell’incarico a professionalità di comprovata esperienza nel campo dello sviluppo rurale.
VISTO il Programma di lavoro e primi adempimenti allegato alla delibera del Consiglio Direttivo dell’ATS
n. 2 del 17/06/2011 e alla delibera dell’Assemblea dell’ATS n. 2 del 07.07.2011, come
VISTO il decreto del sindaco di data 06/08/2009 prot. 14.044/21 di individuazione del responsabile del
servizio adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO l’art. 4, c. 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTI gli art. 107 e ss. del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;
VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile
del servizio finanziario e riprodotti nel retro della presente;
ACQUISITA la consulenza giuridico amministrativa dal Segretario Comunale in ordine al provvedimento;

DETERMINA
1. di approvare l’avviso pubblico per la selezione dei collaboratori in supporto al Responsabile
Amministrativo e Finanziario (RAF) per l’attuazione del Piano Integrato d’Area Rurale (PIA-R) “Montello
e Colli Asolani”, approvato e cofinanziato con decreto del Dirigente della struttura periferica di Avepa
di Venezia n. 38 del 31/03/2011 ed il relativo modulo di domanda che costituiscono parte integrante
alla presente determina;
2. di pubblicare l’avviso di cui al punto precedente per 20 giorni dalla decorrenza sull’Albo Pretorio On
Line e sul sito internet del Comune di Cornuda;
3. di dare evidenza nell’avviso stesso che l’Amministrazione si riserva in qualunque momento di non
procedere al conferimento dei suddetti incarichi per ragioni di legittimità, opportunità o organizzative,
previo annullamento e/o revoca della selezione.
4. di riservarsi l’assunzione dell’impegno di spesa con successivo provvedimento;

