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SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  117  del  12/04/2011  
 
 

 

Num. dete0414   del 12/04/2011 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico di prestazione occasionale al la Dott.ssa Serena Codazzi 
di Cernusco Sul Naviglio, per l'attività di support o all'Ufficio Urbanistica 
nella redazione della graduatoria per l'acquisto di  alloggi di edilizia 
convenzionata, mediante l'utilizzo di procedure inf ormatizzate. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°41 2 del 23.12.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2011 – parte finanziaria”; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 22 del 29.12.2010 avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi”; 
 
  Premesso che, il Settore Urbanistica, come riport ato anche nel "Programma 
degli incarichi" approvato con deliberazione di C.C .n. 121 del 21.12.2010, 
deve procedere all'ultimazione del programma di tra sformazione delle aree 
concesse in diritto di superficie in proprietà e fo rmazione graduatoria ERP;  
 
Ricordato che con precedenti propri atti n.112 del 10.02.2011 e n. 227 del 
09.03.11, si affidava, in conformità all'Art. 7 c. 4 del Regolamento per il 
conferimento di incarichi esterni, alla Dott.ssa Se rena Codazzi residente in 
Cernusco Sul Naviglio, Via S. Caterina n. 9, l'inca rico di prestazione 
occasionale per l'attività di supporto all'Ufficio Urbanistica nella 
redazione della graduatoria per l'acquisto di allog gi di edilizia 
convenzionata, mediante l'utilizzo di procedure inf ormatizzate;  
 
Considerato che durante l'espletamento del predetto  affidamento sono emersi 
eventi imprevisti comportanti un incremento del car ico prestazionale in 
ragione dei seguenti aspetti: 
-la verifica degli incassi relativi alla trasformaz ione del diritto di 
superficie e la successiva verifica della documenta zione propedeutica alla 
stipula degli atti notarili; 
-l'aumento dell'attività generata della non prevedi bile necessità di maggiore 
verifica dei requisiti attinenti gli assegnatari de gli alloggi di edilizia 
convenzionata (PdZ e PII) a causa della complessità  delle casistiche emerse;  
 
Ravvisata quindi la necessità di conferire un incar ico professionale per 
l'attività di supporto all'ufficio urbanistica al f ine del proseguo dell'iter 
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di redazione della graduatoria per l'acquisto di al loggi di edilizia 
convenzionata, mediante l'utilizzo di procedure inf ormatizzate; 
 
  Accertato che il personale in organico tecnicamen te qualificato è 
attualmente assorbito a compiti di assoluta priorit à e rilevanza, quali la 
predisposizione degli atti necessari alla conclusio ne dell'iter finalizzato 
alla pubblicazione degli atti di PGT, agli atti rel ativi ai piani attuativi 
in corso, nonchè l'incasso dei proventi derivanti d all'accettazione delle 
proposte di trasformazione del diritto di superfici e in proprietà, che 
implica un rallentamento dell'attività ordinaria pe r l'ufficio;  
 
  Considerato che, in ragione della specificità del le attività sopra 
riportate, che possono essere svolte principalmente  solo dal personale in 
ruolo presente, è stato necessario individuare un c ollaboratore esterno, per 
un periodo di tempo limitato, che permetta al perso nale interno di non 
rallentare l'attività sopra citata, per un incarico  di prestazione di 
servizio occasionale per l'attività di supporto all 'ufficio urbanistica nella 
redazione della graduatoria per l'acquisto di allog gi di edilizia 
convenzionata; 
 
  Dato atto che, dopo aver valutato il curriculum d elle professionalità, il 
Settore Urbanistica ha ritenuto di individuare nell a persona della dott.ssa 
Serena Codazzi, con riferimento alle conoscenze dei  mezzi informatici, la 
collaboratrice esterna per l'incarico di prestazion e di servizio occasionale 
oggetto del presente conferimento; 
 
  Richiamato l'Art. 7 C.4) del vigente Regolamento per il conferimento di 
incarichi esterni; 
 
  Visto il disciplinare d'incarico di prestazione o ccasionale, Prot. 21099 
del 12.04.2011, presentato dalla Dott.ssa Serena Co dazzi residente in 
Cernusco Sul Naviglio - Via S. Francesco n. 9, per l'attività di supporto 
all'Ufficio Urbanistica nella redazione della gradu atoria per l'acquisto di 
alloggi di edilizia convenzionata, mediante l'utili zzo di procedure 
informatizzate, con la previsione di un compenso pr ofessionale di €. 500,00, 
oltre IRAP (8,50%) ed INPS (2/2 del 26,72%) di comp etenza comunale; 
   
  Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di a pprovazione; 
   
  Vista la nota presentata dalla Dott.ssa Serena Co dazzi, con la quale la 
stessa dichiara che si tratta di lavoro autonomo no n coordinato occasionale 
ai sensi dell'Art. 67 comma 1, lettera L) del D.P.R . 9\17/1986 e successive 
modifiche; 
 
  Dato atto che sul Cap. 7620/1 Imp. 67989 assunto con D.D. n. 112/11, 
risulta disaponibile la somma di €. 89,07; 
      
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
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Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è il 
Direttore dell'Area Pianificazione e Gestione Terri toriale - Arch. Marco 
Acquati; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1) di conferire in conformità all'Art. 7 c. 4 del R egolamento per il 
conferimento di incarichi esterni, alla Dott.ssa Se rena Codazzi residente in 
Cernusco Sul Naviglio, Via S. Caterina n. 9, l'inca rico di prestazione 
occasionale per l'attività di supporto all'Ufficio Urbanistica al fine del 
proseguo dell'iter di redazione della graduatoria p er l'acquisto di alloggi 
di edilizia convenzionata, mediante l'utilizzo di p rocedure informatizzate; 
nelle modalità di cui al disciplinare d'incarico Pr ot. n. 21099 del 
12.04.2011; 
 
2) di autorizzare la minor spesa di €. 89,07 assunt a con D.D. n.  112 del 
10.02.11 sul Cap. 7620/1 Imp. n. 67989; 
 
3) di impegnare la somma complessiva di €. 631,57 d i cui €. 500,00 per 
spettanze professionali, €. 42,50 (per IRAP 8,50%),  €. 89,07 (per INPS 2/3 di 
26,72%), mediante imputazione ai capitoli sottoindi cati del Bilancio 2011, 
che presentano la necessaria disponibilità; 
 
4) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del 
Servizio Segreteria Generale al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 1 co.  127 L. n. 662/1996; 
 
7) di stabilire che il relativo contratto sia stipu lato per mezzo di 
scrittura privata sottoscritta dalle parti, da regi strare solo in caso d'uso; 
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8) di dare mandato all'Ufficio Economato affinchè l a "Collaboratrice" di cui 
al presente atto, rientri nel conteggio in sede di comunicazione dati 
consuntivi al broker assicurativo comunale ai fini della regolazione premio; 
      
 
 
lì 12/04/2011   F.to  IL DIRETTORE D ELL’AREA 
  PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

TERRITORIALE 
Arch. Marco Acquati 

 
*************************************************** **************************** 

 
 

Si dà atto che quanto sopra disposto è coerente con  gli obiettivi del P.E.G. 
 

Lì,  12/04/2011   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

TERRITORIALE 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 76201 - Imp. 68732 - Anno 2011 - € 500,00    C ap. 76201 - 
Imp. 68733 - Anno 2011 - € 89,07 
 
Cap. 776510 - Imp. 68734 - Anno 2011 - € 42,50     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 15/04/2011        F.to  IL RAGIONIERE CAPO  

  Dott. Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 11/05/2011  
      
 

Lì, 11/05/2011        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


