
 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

  

 COMUNE  DI  TOANO 
 Provincia di Reggio Emilia 

  

U.O. ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA 
Uffficio edilizia privata 

 

 

   

OGGETTO:      CONFERIMENTO  DI  INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO  A 

SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA. CIG : Z5C27E8809.         

 

                           

L'anno  duemiladiciannove il  giorno due del mese di dicembre  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 28.12.2018 esecutiva a termini di legge, 

sono stati individuati i responsabili dei servizi competenti in materia di programmazione dell’attività 

gestionale, di adozione ed attuazione di provvedimenti di gestione aventi carattere amministrativo, 

tecnico, finanziario e contabile;   

 

- che con Provvedimento Sindacale n.3 del 21.05.2019, ai sensi dell’art. 8 del CCNL - comparto Regioni e 

Autonomie Locali del 31.03.1999,  è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio, all’interno  

dell’Unità  Organizzativa Tecnico - Progettuale; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico edilizia privata a causa della mole di lavoro e alla carenza di personale, ha 

la necessità di avere una figura che affianchi il personale di ruolo, nel periodo 15 luglio 2019 – 15 ottobre 

2019; 

 

VISTO che con determina del Responsabile dell’U.O. Tecnico Lavori Pubblici n.32 del 06/04/2019 è stato 

dato un incarico al Geom. Belli Simone per consulenza e supporto all’ufficio tecnico, causa i problemi 

summenzionati e che è necessario risolvere la stessa problematica anche per l’Ufficio Edilizia privata;  

 

Richiamata la propria determina n.10 del 15/07/2019 di affidamento al Geom. Belli Simone dell’incarico di 

prestazione di servizio in aiuto l’ufficio tecnico edilizia privata per il periodo 15 luglio 2019 – 15 ottobre 

2019; 

 

VISTE le Linee guida n. 1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.”; 

 

VISTO il D.M. 17 maggio 2016 concernente “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24 comma 8 del D.Lgs 18 

aprile 2016 n.50”; 
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VISTO l’art. 31 comma 8 e l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, che per importi inferiori a 

40.000,00 € consentono l’affidamento in via diretta; 

 

CONSTATATO che è necessario prorogare per ulteriori 3 mesi cioè fino al 15 gennaio 2020  il servizio, che 

consiste nella prestazione di servizio a supporto dell’ufficio Tecnico edilizia privata per redazione atti 

inerenti vari progetti previsti: 

1. Redazione atti inerenti progetti edili; 

2. Utilizzo di software in dotazione all’Ufficio Tecnico edilizia privata (Orario da stabilire in base alle 

esigenze dell’Ufficio stesso); 

 

ATTESO che il costo stimato per i servizi è pari ad € 2.858,00 comprensivo di Contributo CNIPA 4%; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere ad affidare al Geom. Belli Simone con studio Tecnico in via l’Oca n.21/1 

Cavola di Toano (R.E.) - P.IVA 02621470356, l’incarico per la prestazione di servizio in aiuto l’ufficio tecnico 

edilizia privata, riconoscendogli un compenso totale di € 2858,00 di cui € 2.743,68 per competenze, € 

114,32 per CNIPA 4% e IVA esente; 

 

VISTI il D.Lgs n. 50/2016 e il D.M. 17 maggio 2016; 

 

VISTA la delibera di G.C. n.4 in data 25.01.2019 con la quale vengono assegnate ai Responsabili di Servizio 

le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;   

 

VISTO il Regolamento di contabilità  approvato con deliberazione consiliare n.45 del 26/11/2016; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 25/01/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

 

VISTI il D.Lgs n. 50/2016 e il D.M. 17 maggio 2016; 

 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse del presente atto, al Geom. Belli Simone con studio 

Tecnico in via l’Oca n.21/1 Cavola di Toano (R.E.) - P.IVA 02621470356, l’incarico di prestazione di 

servizio in aiuto all’ufficio tecnico edilizia privata periodo 15 ottobre 2019 – 15 gennaio 2020; 

 

2. DI IMPEGNARE a favore del suddetto professionista la somma complessiva di € 2858,00 di cui € 

2.743,68 per competenze, € 114,32 per CNIPA 4% e IVA esente; 

 

3. DI IMPUTARE la suddetta spesa sull’intervento n. 1.09.1.03.04 “Prestazioni  Professionali  Ufficio 

Edilizia Privata” –  del bilancio comunale per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria 

disponibilità 

 

4. DI DARE ATTO che il presente incarico viene formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto; 

 

5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari. 

   

Toano, lì 02.12.2019 

   IL RESPONSABILE DELL‘U.O. ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA 

        VOLPI VINCENZO 

 



 

 

      

    PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

    Parere   FAVOREVOLE  attestante  la  regolarità  tecnica e  la correttezza  dell’azione 

    amministrativa    ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

    

    Toano lì, 02.12.2019      IL RESPONSABILE  DELL’U.O. ASSETTO DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA 

                                                                      VOLPI VINCENZO 
 

 
 
 
    PARERE  E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

    Parere  FAVOREVOLE di regolarità contabile  e VISTO  attestante la copertura finanziaria 

    della spesa  ai sensi  dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.        

 

     Toano lì, 02.12.2019                          Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                                    F.to        Spadazzi dott. Luciano   

                                                                                      

 

         
     Reg.Pubbl. n.  614   

 

    Copia della presente  determinazione,   viene    pubblicata  per quindici giorni consecutivi, 

    dal    05.12.2019    al   20.12.2019     , nel     sito      web        istituzionale     di      questo  

    Comune accessibile al pubblico,  come prescritto  dall’art.  32,   comma 1,  della  legge 18  

    giugno 2009, n. 69. 

      

     Toano lì,  05.12.2019 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             Marilia Dott.ssa  Moschetta 
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