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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N° 84 COPIA 
UFFICIO: GARE E APPALTI Data 

N° 15 01-02-2012 

  
ILDIRETTORE DELL’AREA:  

Allegati: n° 0 
  
  

OGGETTO: 

INTEGRAZIONE INCARICO A FAVORE DELL’ARCH. ELENA GRILLI DI 
GORGONZOLA, PER COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ AVVIATE 
PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA DI DISAMINA DEI PIANI ATTUATIVI 
IN CORSO D’ISTRUTTORIA E DELLE INTEGRAZIONI PERVENUTE PER 
PIANI GIÀ ISTRUII CON EMISSIONE DI PROPOSTA ISTRUTTORIA AL 
RUP.. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO. 

  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunalen°412 del 23.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario2011 – 
parte finanziaria” e successive modificazioni; 
  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento degliuffici e dei servizi”; 
  
 Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 27.10.2011 veniva conferito incarico 
all’Arch. Elena Grilli, per l’attività di servizio professionale in materia urbanistica, finalizzata 
all’attuazione di Piani Attuativi presentati a seguito approvazione del P.G.T.; 

 Ravvisata la necessità di completare le attività avviate presso il Settore Urbanistica di disamina 
dei Piani Attuativi in corso d’istruttoria quali M 1- 9 Via Vespucci e A 7 - 56 Via Mestre e delle 
integrazioni pervenute ai medesimi Piani con emissione di proposta istruttoria al Rup. ; 
 
  Accertato che il personale in organico tecnicamente qualificato in materia urbanistica, costituito da 
n. 3 dipendenti di cui una assente per maternità, è attualmente assorbito a compiti di assoluta 
priorità e rilevanza, quali la conclusione di procedure afferenti i conti consuntivi di interventi di 
edilizia convenzionata stipulati con il CIMEP essendo quest'ultimo in fase di scioglimento, oltre 
all'ordinaria attività istituzionale; 
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 Accertata quindi l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno 
del Settore Urbanistica; 
 
  Ciò premesso, si rende necessario individuare un tecnico esterno, per un periodo di tempo limitato, 
che permetta al personale interno di non rallentare le normali attività d'ufficio e di raggiungere 
quindi gli obiettivi richiesti dall'Amministrazione Comunale, per l'istruttoria dei sopra citati Piani 
Attuativi, per un importo presunto di €.  794,66 (incluso rimborso spese), oltre Iva di Legge e 
contributo integrativo; 
 
  Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione di un professionista esterno laureato in 
architettura e/o ingegneria e/o laurea equipollente, a cui affidare il predetto incarico; 
 
  Visto l'Art. 5 del Vigente Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni; 
 
  Contattata in proposito l'Arch. Elena Grilli di Gorgonzola - Via Roma n. 1/a, già affidataria 
dell'incarico professionale di cui all'atto D.D.  1275/11, la quale si è dichiarata disponibile a 
svolgere la predetta attività; 
 
  Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso valutazione positiva in ordine 
all'incarico conferito con atto D.D. n. 1275/11; 
 
 Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto per accettazione dall’Arch. Elena Grilli, presentato in 
data 19.01.2012  Prot. 3183, per  il completamento delle attività avviate presso il Settore 
Urbanistica di disamina dei Piani Attuativi in corso d'istruttoria quali M1-9 Via Vespucci e A7-56 
Via Mestre e delle integrazioni pervenute ai medesimi Piani, con emissione di proposta istruttoria al 
RUP, con la previsione di un compenso professionale complesivo di €. 794,66 (incluso rimborso 
spese), oltre €. 31,79 per Contributo Integrativo Cnpaia 4%, ed €. 173,55 per Iva di Legge al 21%; 

 Ritenuto opportuno approvare il predetto disciplinare d’incarico; 

 Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti aveva già espresso valutazione positiva in ordine 
al presente incarico e riportata nell’atto di D.D. 154/11 

Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agliobiettivi e nei limiti delle 
risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivodi Gestione;  
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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. 
Francesco Zurlo - responsabile PO Settore Urbanistica e Catasto; 
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 assunta nel rispetto delle norme legislative, 
regolamentari e tecniche riguardanti 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; 
  

DETERMINA  
  
  



    1) .Di integrare, per le motivazioni citate in premessa, l’incarico professionale di cui all’atto D.D. 1275 

del 27.10.2011, a favore dell’Arch. Elena Grilli, di Gorgonzola – Via Roma n. 1/a, per il 

completamento delle attività avviate presso il Settore Urbanistica di disamina dei Piani Attuativi in 

corso d’istruttoria quali M1-9 Via Vespucci e A7-56 Via Mestre e delle integrazioni pervenute ai 

medesimi Piani,  con emissione di proposta istruttoria al Rup, nelle modalità di cui al disciplinare 

d’incarico Prot. n. 3183 del 19.02.2012; 

    2).  Di impegnare la somma complessiva di €. 1.000,00, di cui €. 31,79 per 4%cnpaiaed €. 

173,55 per IVA di Legge al 21%, mediante imputazione al Capitolo sottoindicato che 

presenta la necessaria disponibilità; 

    3)  Di provvedere alla liquidazione delle spettanze professionali mediante proprio 

provvedimento; 

    4)      di stabilire che il relativo contratto sia stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta dalle 

parti da registrare solo in caso d’uso; 

    5)    di pubblicare sul sito internet comunale il presente 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, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, in 

attuazione di quanto previsto dal co. 173 dell’Art. 1 della L. 23.12.2005 n. 

266, ed al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ex Art. 1 co. 127 L. n. 662/1996; 

 
      
 7) di dare atto che:  

il testo della presente, unitamente all’allegato disciplinare d’incarico sono stati trasmessi per la 
valutazione al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dall’Art. 1, comma 42 
della Legge n. 311/04, il quale ha espresso valutazione positiva, con nota del 01.02.2012 
PROT.5462; 

   

IMPUTAZIONE SPESA €.1.000,00 CAP.7621/00 IMP.67887 ANNO 2012 

  
Lì, 01-02-2012 

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, 01-02-2012 

F.to IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
Arch. Marco Acquati 

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



  
Imputazionedella spesa: 
  

Capitolo Impegno Bilancio Importo impegno 
        

7621 67887 2012 1.000,00 
        

  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
  
Lì 01-02-2012 
  
  
  IL RAGIONIERE CAPO 

  
  F.to NEGRONI AMELIA 

  
  

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissaall’albo pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi a partire dal ………………... 

Lì .......................... 
f.to IL MESSO COMUNALE 

  
  


