Avviso esplorativo per l'affidamento dell'incarico di reperimento fonti di finanziamento
Scritto da Ufficio Segreteria
Venerdì 09 Settembre 2011 09:26 - Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Settembre 2011 09:50

Informiamo che nella sezione Albo Pretorio - Avvisi é stato pubblicato integralmente il seguente
avviso esplorativo.
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REPERIMENTO FONTI DI
FINANZIAMENTO
PREMESSO che il Comune di Capoliveri al fine di perseguire i propri obiettivi programmatici di
governo intende affidare un incarico professionale atto a reperire fonti di finanziamento pubblici
e/o privati quali contributi, finanziamenti a tasso agevolato ecc. per la realizzazione di opere
pubbliche, acquisto di beni mobili e immobili da acquisire al patrimonio comunale;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 165/11 con la quale è stato dato mandato al
Segretario Generale/Direttore Generale di porre in essere tutti i necessari atti volti all'indizione
di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto,
in quanto per la particolarità della materia c'è la necessità di acquisire professionalità esterne;

Nello specifico, è interesse dell'Amministrazione comunale acquisire il supporto di figure
professionali caratterizzate dalla specializzazione richiesta per gli interventi in oggetto, nonché
dall'esperienza concreta maturata nel settore su committenza di Pubbliche amministrazioni ed
enti territoriali.
Tanto premesso e considerato

SI RENDE NOTO

- che il Comune di Capoliveri intende acquisire curricula al fine di procedere all'affidamento
dell'incarico professionale per il reperimento delle fonti di finanziamento di cui alle premesse;
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- che il presente Avviso è rivolto a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse
relativamente ai seguenti profili:

a) esperto nelle discipline giuridiche al fine dell'espletamento delle pratiche necessarie
all'ottenimento del finanziamento e alla verifica dell'incidenza dello stesso sui bilanci comunali;

- che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto
dell'interessato al proseguimento della procedura e tanto meno al conferimento di qualsivoglia
incarico.

Sin d'ora si precisa:

- che in caso di presentazione di manifestazione di interesse, l'Amministrazione invierà agli
interessati - con le modalità previste dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. apposita lettera con cui saranno dettagliati gli elementi costitutivi della procedura di scelta,
nonché i relativi criteri di valutazione;
- che la corresponsione dei compensi per la richiesta attività , da definirsi a titolo di compenso
forfetario omnicomprensivo di spese di vacazione e di altro titolo avrà luogo unicamente nel
caso di raggiungimento dell'obiettivo ovvero del reperimento di finanziamenti per la
realizzazione delle opere e/o acquisizione di beni indicate dalla Amministrazione. In tal caso la
liquidazione delle spettanze avrà luogo dietro presentazione di apposita fattura.

REQUISITI RICHIESTI

Gli interessati alla selezione per l'affidamento dell'incarico di che trattasi, dovranno essere in
possesso dei seguenti titoli e requisiti professionali:

- laurea in SCIENZE POLITICHE ( vecchio ordinamento) ed equipollenti
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli eventuali interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in busta chiusa, indirizzata al
Comune di Capoliveri, Piazza del Cavatore n.1, CAP 57031 e fatta pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del 19 settembre 2011.

Si precisa sin d'ora che del rispetto del termine farà fede unicamente la data e l'ora di arrivo
come risultanti dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

La busta dovrà riportare la dicitura "AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PER REPERIMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO " " e dovrà contenere, a pena di
inammissibilità della medesima e dunque di irricevibilità:

1. manifestazione di interesse, compilata in carta libera, conformemente al modello predisposto
dal Comune (Allegato A), sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità;
2. CURRICULUM VITAE e PROFESSIONALE, datato e firmato, con l'indicazione dettagliata
delle esperienze svolte nel settore oggetto del presente Avviso (Allegato B).

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, nonché nell'Albo pretorio comunale
per sette giorni consecutivi.

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale/Direttore Generale Rossi dr. Antonella.
Eventuali richieste potranno essere rivolte agli Uffici ai seguenti recapiti: tel. 0565/967611; fax:
0565/968060; indirizzo di posta elettronica segretario@comune.capoliveri.li.it

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati e le informazioni forniti dagli interessati saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all'eventuale affidamento dell'incarico e per la stipula
della relativa Convenzione.
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Capoliveri, 09/09/2011
Il Segretario Generale/Direttore Generale
Rossi Dr. Antonella
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