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SETTORE: SEGRETERIA GARE E APPALTI 

SERVIZIO:  LAV. PUBBLICI  
N.interno  60 del  05/03/2010  
 
 

 

Num. dete0277   del 05/03/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Affidamento al dott. Corrado Torrebruno di Pioltell o (Mi) del servizio di 
realizzazione grafica di pannelli informativi per l a Fiera annuale di San 
Giuseppe a Cernusco sul Naviglio. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°42 5 del 23.12.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” 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: 
-in occasione dell'annuale Fiera di San Giuseppe l' Amministrazione comunale 
intende attuare un progetto di comunicazione ai cit tadini illustrante 
l'attività degli uffici dell'Area Tecnica mediante la realizzazione di 
pannelli informativi;  
- per l'esecuzione di questo progetto e, nello spec ifico, per garantire 
l'operatività, occorre avvalersi della collaborazio ne di personale competente 
in materia di realizzazione grafica dei prodotti di  comunicazione e 
informazione da diffondere alla cittadinanza;  
-la complessità del servizio è tale da risultare ec cedente rispetto alla 
disponibilità dell'Area Tecnica e quindi si rende o pportuno avvalersi della 
collaborazione di un soggetto che abbia maturato co mpetenze specialistiche ed 
esperienze adeguate alla tipologia specifica del se rvizio; 
 
Considerato pertanto opportuno affidare l'incarico ad un professionista 
esterno che possieda le seguenti caratteristiche: 
- capacità di elaborazione di progetti grafici adeg uati alla migliore 
comunicazione dell'attività dell'Ente verso la citt adinanza; 
- esperienza consolidata di progettazione grafica i n materia di comunicazione 
pubblica; 
- conoscenza delle metodologie adeguate alla realiz zazione delle azioni 
progettate e utilizzazione degli opportuni strument i; 
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- capacità di relazione con i settori dell'Ente, al  fine di realizzare 
prodotti grafici omogenei per produrre una comunica zione coordinata alla 
cittadinanza; 
 
Visto il preventivo/offerta registrato al protocoll o del Comune in data 
04.03.2010, al n. 0014576 con il quale il dott. Cor rado Torrebruno, residente 
in 20096 Pioltello (Mi) - via Brasile,14 presenta l a propria proposta di 
esecuzione progettuale completa di curriculum profe ssionale per 
l'elaborazione di un numero massimo di 36 pannelli informativi ad un importo 
lordo di €.40,00 cadauno; 
 
Vista la nota del 03.03.2010 con la quale il Comune  di Pioltello autorizza il 
proprio dipendente dott. Torrebruno Corrado a svolg ere l'incarico esterno di 
elaborazione di n. 36 pannelli informativi; 
 
Vista la nota del 23.02.2010 ns. prot. n.14576 del 04.03.2010 presentata dal 
Dott. Torrebruno, con la quale lo stesso dichiara c he si tratta di lavoro 
autonomo non coordinato occasionale ai sensi dell'A rt. 67 comma 1, lettera L 
del DPR 917/1986 e successive modifiche; 
 
Considerato opportuno inoltre: 
- al fine di garantire la realizzazione di detta pr ogettazione, assumere 
l'impegno di spesa dell'importo di €.1.440,00 oltre  €.122,40 per IRAP 8,50% 
ed €.163,20 per quota INPS a carico dell'Ente (2/3 del 17%); 
- procedere per scelta diretta, affindando l'incari co al dott. Corrado 
Torrebruno per un importo di €.1.440,00 in relazion e all'esperienza, ai 
titoli e alle abilità professionali specifiche, mat urate dallo stesso ed in 
considerazione dell'ammontare della spesa rientrant e nei limiti di quanto 
previsto dall'art. 11 comma 2 del "Regolamento comu nale per l'acquisizione di 
beni e servizi in economia", approvato con delibera zione Giunta Comunale n. 
115 in data 19.12.2007; 
 
Ritenuto quindi di assumere l'impegno di spesa di € .1.440,00 oltre IRAP ed 
INPS di competenza Comunale occorrenti a conferire l'incarico sopra citato al 
Dottore in Disegno Industriale Corrado Torrebruno; 
 
      
 
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 
l'Arch. Marco Acquati - Direttore dell'Area Tecnica ; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
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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, nelle modalità di cui all'allegato  preventivo offerta del 
04.03.2010 prot. 14576, ed in conformità all'Art, 6 ) punto x) del regolamento 
comunale per l'acquisizione di beni e servizi in ec onomia, al dott. Corrado 
Torrebruno, residente in 20096 Pioltello (Mi) - via  Brasile,14 -, il servizio 
di esecuzione progettuale inerente l'elaborazione d i un numero massimo di 36 
pannelli informativi illustranti l'attività degli u ffici dell'Area Tecnica 
per un importo contrattuale sino alla concorrenza d i €.1.440,00 oltre IRAP ed 
INPS di competenza comunale; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €.1.725,60 di cui €.122,40 per IRAP 
8,50% ed €.163,20 per quota INPS a carico dell'Ente  (2/3 del 17%), mediante 
imputazione ai Capitoli sottoindicati del Bilancio 2010, che presentano la 
necessaria disponibilità;  
 
3) di disporre la liquidazione delle spettanze con proprio provvedimento 
entro 90 giorni dalla consegna degli elaborati e pr evia presentazione avviso 
di parcella; 
 
4) di formalizzare la volontà contrattuale trasmett endo la presente 
determinazione al professionista, il quale provvede rà a restituire copia 
della stessa sottoscritta per accettazione. 
 
5)di pubblicare sul sito internet comunale il prese nte 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.  
 
 
 
 
 
lì 05/03/2010   F.to  IL DIRETTO RE DELL’AREA 
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

*************************************************** **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 2850 - Imp. 72451 - Anno 2010 - € 1.440,00    Cap. 29973 - 
Imp. 72453 - Anno 2010 - € 122,40 
 
Cap. 28500 - Imp. 72452 - Anno 2010 - € 163,20     
 
 
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 11/03/2010        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 09/04/2010  
      
 

Lì, 09/04/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


