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L’anno  duemilaventuno, il giorno  cinque  del mese di luglio,

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO

VISTI:

il Decreto n. 26 del 30.12.2020, con il quale il Sindaco ha rinnovato allo scrivente la Responsabilità

della Posizione Organizzativa dell’Area “Ufficio Di Piano” gestione e coordinamento dei servizi del

Piano Distrettuale Sociale ECAD n. 17 “Montagna Pescarese”, dal 01.01.2021 al termine della vigenza

del PSR 2016/2018;

la legge 7/8/1990, n.241, il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi,

approvato con delibera G.C.n.260/1998 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto comunale ed

il vigente Regolamento comunale di contabilità, nonché il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti

Locali, emanato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267;

l’art. 107 del TUEL attribuisce al Responsabile il compito di adottare ed emanare gli atti relativi ai

procedimenti amministrativi, alla gestione del personale, nonché ogni altro atto previsto dalla Legge,

dalle norme regolamentari e dallo Statuto dell’Ente;
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Determinazione del Responsabile – UFFICIO DI PIANO ECAD 17

                                                                                                                                          COPIA

No.  201

del 05-07-2021

Oggetto:
Approvazione avviso pubblico per la formazione di una LONG LIST
di professionisti a cui conferire incarichi professionali.



che il comune di Manoppello per il tramite dell’Ufficio di Piano  gestisce, , oltre ai

servizi compresi nel piano di Ambito distrettuale Sociale anche servizi connessi a

progetti nazionali ed europei;

che i servizi del Piano Distrettuale Sociale dell’Ambito n. 17 “Montagna Pescarese”

sono stati prorogati, su disposizione della Regione Abruzzo ai sensi della DGR

689/2020 e deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 16.12.2020, per tutto

l’anno 2021;

DATO ATTO che per l’attuazione di numerosi progetti è necessario ricorrere a

professionalità esterne;

CONSIDERATO che gli incarichi devono avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed

europea;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla creazione di long list di professionisti ai

quali conferire incarichi finalizzati all’esecuzione del progetto Fondo Povertà ;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico finalizzato alla

creazione di una long list di professionisti da utilizzare per  le attività tutte necessarie che

saranno gestite dall’Ufficio di Piano del Comune di Manoppello

che l’avviso di che trattasi dovrà essere pubblicato all’albo pretorio del comune di

Manoppello per n. 20 giorni consecutivi.

Si allega:

Avviso Long_list-

Domanda iscrizione Long_List-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ESPOSITO MASSIMILIANO)



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo
Comune per 20 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

                                                                                                          N.Reg.  ________

Manoppello, Lì 07/07/2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to Ilario Marco


