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AREA: PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
SETTORE: Segreteria Gare Appalti 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI 
N.interno  285 del  01/10/2008 
 
 

 

Num. dete1099   del 01/10/2008 

IL DIRETTORE  

PRO TEMPORE DELL'AREA PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Proroga incarico per l'attività di collaborazione c oordinata e continuativa 
presso il Servizio Urbanistica, a favore della Sig. ra Roberta Emisfero. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Premesso: 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 725/07 e n . 1074/07, si conferiva un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativ a, al fine di far fronte 
alle esigenze dell'Ente, in relazione agli obiettiv i ed ai programmi da 
realizzare nell'ambito del Servizio Urbanistica; 
 
- che con i predetti atti, veniva conferito l'incar ico di collaborazione 
coordinata e continuativa in argomento, per il peri odo dal 02.07.07, alla 
Sig.ra Roberta Emisfero, residente a Pozzuolo Marte sana (Mi), Via Manzoni n. 
16, sulla base del curriculum presentato dall'inter essato, a fronte di un 
compenso lordo di €. 10.025,00, oltre IRAP,INPS ed INAIL di competenza 
dell'Amministrazione Comunale; 
 
- che con successiva determinazione Dirigenziale n.  1304/07, veniva 
prorogato, fino al 30.09.2008, l'incarico di collab orazione coordinata e 
continuativa presso il Servizio Urbanistica a favor e della Sig.ra Roberta 
Emisfero; 
 
- che l'incarico è stato conferito in relazione all 'obiettivo di realizzare 
diverse attività inerenti il Servizio Urbanistica, in particolare: 
1) Verifica requisiti e predisposizione certificazi one per idoneità 
alloggiativa; 
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2) Analisi economica e rapporti con l'utenza ineren te la trasformazione in 
proprietà delle aree ed unità immobiliari già conce sse in diritto di 
superficie, secondo le norme e disposizioni vigenti  in materia di edilizia 
economica popolare; 
3) verifica requisiti e rapporti con assegnatari di  alloggi di edilizia 
convenzionata; 
4) nell'ambito della predisposizione dei documenti necessari alla redazione 
degli atti del PGT, la catalogazione delle pratiche  d'archivio dell'ufficio 
urbanistica al fine di avere tutti gli elementi per  iniziare il lavoro di 
redazione del predetto Piano; 
 
Considerata la necessità di dare continuità alle su ddette attività di 
esecuzione, la cui riuscita sarebbe pregiudicata in  caso di interruzione del 
rapporto CO.CO.CO.; 
 
Verificato che nell'ambito dell'Amministrazione non  è presente alcuna 
struttura organizzativa/risorsa umana che possa ren dere le suindicate 
prestazioni professionali; 
 
Vista la nota Prot. Int. n. 355 del 25.09.2008, con  la quale il Responsabile 
dell P.O. Capo servizio Urbanistica, ravvisa la nec essità, di assegnare al 
predetto collaboratore CO.CO.CO. nuove attività olt re a quelle specificate 
nel citato atto, comportanti un aumento del carico di lavoro, quali: 
formazione di una nuova graduatoria destinata all'a cquisizione di alloggi in 
edilizia convenzionata ed alla conclusione dell'ite r amministrativo relativo 
alla seconda parte delle areee concesse in diritto di superficie da 
trasformare in proprietà; 
 
Ritenuto opportuno disporre un'ulteriore proroga de ll'incarico sopra detto, 
in considerazione dei requisiti culturali e profess ionali posseduti dalla 
professionista sopra nominata, la quale ha dimostra to adeguate capacità 
nell'espletamento dell'incarico affidatole; 
 
Vista la nota Prot. n. 58791 del 25.09.2008 present ata dalla Sig.ra Roberta 
Emisfero, di consenso alla proroga dell'attività di  collaborazione coordinata 
e continuativa fino al 31.12.2008, per un importo d i €. 4.780,00, oltre 
IRAP,INPS ed INAIL di competenza; 
 
Ritenuto necessario pertanto procedere alla proroga  dei rapporti di 
collaborazione summenzionati, per un periodo ulteri ore di tre mesi, stante la 
scadenza dell'incarico al 30.09.2008, al fine di ga rantire il prosieguo delle 
attività legate al Servizio Urbanistica; 
      
 
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 
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 
Geom. Alessandro Raimondi - Capo Servizio P.O. Urba nistica; 
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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 prorogare, fino al 31.12.2008, alla Sig.ra Ro berta Emisfero residente a 
Pozzuolo Martesana - Via Manzoni n. 16, l'incarico per l'attività di 
collaborazione coordinata e continuativa di cui all 'Art. 50 lett. C) bis del 
D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e s.m. per il prosieguo de lle attività elencate in 
premessa, a fronte di un compenso lordo di €. 4.780 ,00 oltre IRAP, INPS ed 
INAIL per quanto di competenza comunale; 
 
2) di impegnare la somma, per un compenso lordo com plessivo di €. 4.780,00 al 
Capitolo sottoindicato del Bilancio 2008, che prese nta la necessaria 
disponibilità; 
 
3) di impegnare la somma di €. 406,30 per IRAP (8,5 0%), €. 787,74 per INPS 
(2/3 del 24,72%), ed €. 16,09 per INAIL 2/3 di 0,50 5%, mediante imputazione 
ai Capitoli sottoindicati del Bilancio 2008, che pr esentano la necessaria 
disponibilità; 
 
4) di liquidare le somme dovute con proprio provved imento; 
 
5) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
6) di stabilire che la presente determinazione cost ituisca contratto ai sensi 
dell'Art. 51, 1° comma, lett. b) del regolamento co munale per la disciplina 
dei contratti, che sarà registrato solo in caso d'u so a norma dell'Art. 5, 
comma 2° del D.P.R. 25.04.1986 n. 131; 
 
7) di dare mandato all'Ufficio Personale per i rapp orti con gli Enti 
coinvolti; 
 
8) 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.R. n. 662/1996. 
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lì 01/10/2008   F.to  IL DIRETTORE PRO TEMPORE 

DELL’AREA 
  PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Marco Acquati 
 
 

 
 

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

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

Lì,  01/10/2008   F.to  IL DIRETTORE PRO TEMPORE 
DELL’AREA 

  PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
Arch. Marco Acquati  

 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 767000 - Imp. 71697 - Anno 2008 - € 21.342,00    Cap. 
767000 - Imp. 71698 - Anno 2008 - € 3.519,30 
 
Cap. 767000 - Imp. 71699 - Anno 2008 - € 71,89    C ap. 769900 - 
Imp. 71700 - Anno 2008 - € 1.815,18 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
 
 
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 01/10/2008        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 22/10/2008  
      
 

Lì, 22/10/2008        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


