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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 271 ORIGINALE 
UFFICIO: GARE E APPALTI Data 

N° 57 14-03-2012 

  
IL DIRETTORE DELL’AREA:  

Allegati: n° 0 
  

  

OGGETTO: 

CONFERIMENTO INCARICO ALLA GEOM. ENUE ISABELLA 
MARIGO DI CAVENAGO BRIANZA (MB), PER IL 
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
PROFESSIONALE FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DELLO 
SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (ART. 5 D.P.R. 380/2001 E 
S.M.I.). APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO.  

  
Richiamata la deliberazione di GiuntaComunale n°58 del 21.02.2012, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione esercizio finanziario2012 – 
parte finanziaria”; 
  
Richiamata la deliberazione di GiuntaComunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamentodegli uffici e dei servizi”; 
  
   
Ricordato che con DeterminazioneDirigenziale n. 1278 del 27.10.2011 veniva conferito incarico al Geom. 
Marigo Enue Isabella, perl’attività di servizio professionale in materia di edilizia privata,finalizzata 
all’attivazione dello Sportello Unico per l’Edilizia Privata; 

  

Visto il disciplinare d’incaricosottoscritto per accettazione dal Geom. Marigo Enue Isabella, presentato in 
data 02.03.2012 Prot. 11096, per la redazione della predetta attività; 

 Contabilizzato il compensoprofessionale complessivo in €. 3.562,85 al netto dello sconto offertodell’8,50% 
(comprensivo di onorari e spese), ed oltre Iva di Legge al 21%; 

 Ritenuto opportuno approvareil predetto disciplinare d’incarico; 

 Preso atto che il Collegio deiRevisori dei Conti aveva già espresso valutazione positiva in ordineall’incarico 
di cui all’atto di D.D. 1199/11, aventead oggetto: “”Servizio professionale finalizzato all’attuazione dello 
SportelloUnico Edilizia Privata – Determina a contrarre e provvedimenti conseguenti”,  
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Dato atto che vengono rispettati ilimiti di spesa previsti dall’art. 6 del 78/2010; 

    
Datoatto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivie nei limiti delle risorse 
assegnate al Settore dal Piano Esecutivo diGestione; 

 Dato atto altresì cheil responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della 
presentedeterminazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt.7 e 8 del Regolamento 
sul procedimento amministrativo approvato condeliberazione di C.C. n. 5 del26.02.1998, è  il Geom. 
AlessandroRaimondi - Responsabile PO Settore Gestione eControllo del Territorio;       
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto l’art.42 terdel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo allecompetenze 
dirigenziali; 
  
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi; 
  
Dato atto che la presente determinazione vieneassunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e 
tecniche riguardantila materia in oggetto; 
  
Visto il Regolamento di contabilità e quello perl’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
  
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
  

  
DETERMINA  

  
1)     Di conferire, per le motivazionicitate in premessa, a favore del Geom. Marigo Enue 

Isabella  – Via Roma n. 29 – CavenagoBrianza (MB), l’incarico per completamento 

delle attività di servizioprofessionale finalizzata all’attuazione dello Sportello Unico 

Edilizia Privata(Art. 5 DPR 380/2001 e s.m.i.), nelle modalità di cuial disciplinare 

d’incarico Prot. n. 11096 del02.03.2012; 

2)     Di impegnare la somma complessivadi €. 4.311,05, di cui €. 748,20 per IVA di Legge al 

21%, mediante imputazioneal Capitolo sotto indicato che presenta la necessaria 

disponibilità; 

3)     di provvedere alla liquidazionedelle spettanze professionali mediante proprio 

provvedimento, a favore dellaDitta individuale "Marigo EnueIsabella"; 

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

parti daregistrare solo in caso d’uso; 

5)     di pubblicare sul sito internetcomunale il presente incarico come prescritto dall’Art. 3 

comma 18 L. 244/07; 

6)     di dare atto che il presenteprovvedimento sarà trasmesso a cura del Servizio Segreteria 

Generale, allaSezione Regionale della Corte dei Conti, in attuazione di quanto previsto dal 

co. 173 dell’Art. 1 della L. 23.12.2005 n. 266, ed alDipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio deiMinistri ex Art. 1 co. 127 L. n. 662/1996; 



7)      di dare atto che: 

      il testo dellapresente, unitamente all’allegato disciplinare d’incarico sono stati trasmessiper la 

valutazione al Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto previstodall’Art. 1, comma 42 

della Legge n. 311/04, il quale ha espresso valutazionepositiva, con nota del 14.03.2012 Prot. n. 

13193; 

  

      

                                                      IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
                                                                   Arch. Marco Acquati 

 
*************************************************** ***********  
  
Si dà atto che quanto sopra disposto è coerentecon gli obiettivi del P.E.G. 
  
  
Lì, 14-03-2012 

 IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 
           Arch. Marco Acquati 

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



  
Imputazione della spesa: 
  

Capitolo Impegno Bilancio  
  

Importo impegno 

        
7635/0 68405 2012 € 4.311,05 

        
        
        
        
        

  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,4°comma, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
  
Lì, 17-03-2012 
  
  
  IL RAGIONIERE CAPO 

  
  NEGRONI AMELIA 

  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 
quindici giorni consecutivi a partire dal ………………... 

Lì .......................... 
IL MESSO COMUNALE 

  
  


