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Determinazione nr. 73 del 20/04/2018     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO: Corso di preparazione al colloquio per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di 
funghi epigei. L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. Affidamento incarico al micologo Pergolini Alfredo di 
Zuglio (UD). SMART CIG ZA722CAD15.   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 01  dd. 02/01/2018 avente per oggetto: “Nomina dell’incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica - dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 3  dd. 19/01/2018 avente per oggetto: “Nomina dell'incaricato di posizione 
organizzativa - Area amministrativa e Area sviluppo risorse umane – dal 19.01.2018 fino alla scadenza della nomina 
dell’attuale Presidente dell’UTI del Torre”; 
 
VISTA la Legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 avente ad oggetto “Norme per la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale” ed in particolare l’art. 2 della stessa 
che prevede la facoltà di organizzare, anche da parte delle Unioni Territoriali Intercomunali, corsi di 
preparazione al colloquio finalizzato al rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di funghi epigei; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n° 52   del 16.03.2018 avente ad oggetto: “Determina 
a contrarre. Corso di preparazione al colloquio per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di funghi 
epigei. L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. SMART CIG ZA722CAD15.” con la quale si stabiliva di procedere alla 
richiesta di offerta e disponibilità di un esperto micologo per la tenuta del corso in oggetto;  
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CONSIDERATO che con note del 26.03.2018 prot. dal n. 0001081 al n. 0001087 è stata richiesta ai gruppi 
Micologici operanti sul territorio regionale F.V.G. sia la disponibilità di un esperto micologo che la migliore 
offerta economica per la tenuta del corso in argomento; 
 
RILEVATO che, entro il termine stabilito dalla nota sopra indicata, non sono pervenute offerte; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’incarico diretto ad un esperto micologo; 
 
SENTITO per le vie brevi il micologo Pergolini Alfredo, nato a Udine il 30.07.1939 e residente a Zuglio 
(UD), in Via Roma n. 15 Cod. Fisc. PRG LRD 39L30 L483M che si è reso disponibile alla tenuta del corso 
in argomento della durata di 8 lezioni, per complessive 16 ore, per un importo complessivo di € 1.050,00 
(soggetto a ritenuta d’acconto 20% € 210,00) ed un importo netto a pagare di € 840,00; 
 
RITENUTO altresì opportuno affidare allo stesso la tenuta del corso in argomento provvedendo con 
successivo atto alla definizione dell’impegno di spesa per complessivi € 1.050,00 dato che il Bilancio 
dell’Ente è in fase di elaborazione; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1. DI AFFIDARE al micologo Pergolini Alfredo, nato a Udine il 30.07.1939 e residente a Zuglio (UD), in 

Via Roma n. 15 Cod. Fisc. PRG LRD 39L30 L483M l’incarico per la tenuta del corso di preparazione al 
colloquio per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta di funghi epigei per un importo complessivo di € 
1.050,00 (soggetto a ritenuta d’acconto 20% € 210,00) ed un importo netto a pagare di € 840,00; 
 

2. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011 con successivo atto, alla 
registrazione dell’impegno pari ad € 1.050,00 su apposito capitolo del Bilancio di Previsione dell’Ente in 
fase di elaborazione; 
 

3. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente; 
 

4. DARE ATTO che il relativo contratto s’intende formalizzato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 
50/2016, attraverso apposito scambio di corrispondenza; 
 

SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, 

del D.Lgs. 39/2013. 
 

  Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

73 20/04/2018 AREA TECNICA 20/04/2018 

 
 

OGGETTO: Corso di preparazione al colloquio per il rilascio dell’autorizzazione alla raccolta 
di funghi epigei. L.R. 25/2017 e ss.mm.ii. Affidamento incarico al micologo Pergolini Alfredo 
di Zuglio (UD). SMART CIG ZA722CAD15.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/05/2018. 
 
Addì 23/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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