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Num. dete1448   del 15/11/2010 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

TECNICA 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
Conferimento incarico professionale al Sig. Raimond o Aresu di Pioltello (Mi), 
per il completamento di un archivio informatico del le sepolture e delle 
concessioni cimiteriali.  Approvazione del discipli nare d'incarico. 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°37 3 del 23.12.2009, 
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esa me ed Approvazione piano 
esecutivo di gestione esercizio finanziario 2010 – parte finanziaria”; 
 
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; 
 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1414 d el 30.11.2009 con la quale 
è stato conferito incarico al Sig. Raimondo Aresu d i Pioltello (Mi), per la 
formazione di un archivio informatico delle sepoltu re e delle concessioni 
cimiteriali; 
 
Rilevato che il predetto incarico è stato espletato  con esito favorevole; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere, a completamen to dell'incarico finora 
svolto, alla rilevazione ed informatizzazione di tu tte le concessioni 
cimiteriali rilasciate dal Comune, nonchè attività di supporto alla Società 
incaricata della fornitura del programma informatic o; 
 
Accertato che il personale in organico tecnicamente  qualificato è attualmente 
assorbito a compiti di assoluta priorità e rilevanz a quali 
manutenzione/sicurezza immobili comunali, servizio energia, ristrutturazione 
piscina comunale ed ampliamento cimitero; 
 
Ritenuto opportuno affidare l'incarico in argomento  allo stesso Sig. Raimondo 
Aresu; 
 
Richiamato l'Art. 6 lett. x) del vigente "Regolamen to delle procedure per 
l'acquisizione in economia di beni e servizi", appr ovato con Deliberazione di 
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Consiglio Comunale n. 115 del 19.12.2007, che conse nte il ricorso 
all'affidamento diretto per importi inferiori ad €.  20.000,00; 
 
Vista la nota pervenuta in data 18.10.2010, con la quale il Comune di 
Pioltello autorizza il Sig. Raimondo Aresu a svolge re il predetto incarico 
esterno; 
 
Visto il disciplinare d'incarico Prot. n. 62879 del  22.10.2010, presentato 
dal suddetto tecnico Raimondo Aresu residente in Pi oltello (Mi) - Via Iqbal 
Masih n. 5, relativo alle prestazioni in argomento,  e con la previsione di un 
compenso complessivo di €. 4.370,00 (comprensivo di  onorario, spese e 
ritenuta d'acconto), oltre INPS ed IRAP di competen za del Comune; 
 
Ritenuto il predetto disciplinare meritevole di app rovazione; 
 
Vista la nota del 22.10.2010 Prot. n. 62880 present ata dal Sig. Raimondo 
Aresu, con la quale lo stesso dichiara che si tratt a di lavoro autonomo non 
coordinato occasionale ai sensi dell'Art. 67 comma 1, lettera L del DPR 
917/1986 e successive modifiche; 
      
 
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 
Responsabile P.O. Servizio Sicurezza e Manutenzioni  - Arch. Giorgio Goi; 
 
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, per le motivazioni indicate in pre messa, ed in conformità 
all'Art. 6) lett. x) del regolamento comunale per l 'acquisizione di beni e 
servizi in economia, al Sig. Raimondo Aresu, reside nte in Pioltello (Mi), Via 
Iqbal Masih n. 5, l'incarico per il completamento d i un archivio informatico 
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delle sepolture e delle concessioni cimiteriali, ap provando il relativo 
disciplinare d'incarico; 
 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 4.370,00  (comprensiva di onorario, 
spese e ritenuta d'acconto), mediante imputazione a l Capitolo 10260 anno 2010 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
3) di impegnare altresì le somme di: 
- €. 371,45 per IRAP 8,50% al Cap. 10321/5 anno 201 0; 
- €. 495,27 per INPS a carico dell'Ente (2/3 del 17 %) al Cap. 10260 anno 
2010; 
 
4) di liquidare le somme dovute con proprio provved iemento; 
 
5) di dare mandato all'Ufficio Personale per i rapp orti con gli Ente 
coinvolti; 
 
6) 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; 
 
7) di pubblicare sul sito internet comunale il pres ente incarico come 
prescritto dall'Art. 3 comma 18 L. 244/07; 
 
 
 
lì 15/11/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati 
 
 

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

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

Lì,  15/11/2010   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA  
  TECNICA 

Arch. Marco Acquati  
 

*************************************************************************************************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 10260 - Imp. 75373 - Anno 2010 - € 4.370,00    Cap. 10260 - 
Imp. 75374 - Anno 2010 - € 495,27 
 
Cap. 103215 - Imp. 75375 - Anno 2010 - € 371,45     
 
 
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 16/11/2010        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 17/12/2010  
      
 

Lì, 17/12/2010        F.to  IL MESSO COMUNALE 
        

 


