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OGGETTO
CONFERIMENTO D’INCARICO MEDIANTE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
RELATIVO AL PROGETTO “SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEI
PIANI TRIENNALI DELLE OO.PP.” DI CUI ALLA D.G.M. n° 289 DEL 18.12.2009

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria.
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

data ____________________

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott. Alberto Battiston
__________________________________

UFF. PROPONENTE
3ª AREA - LL.PP. - PATRIMONIO – AMBIENTE - MANUTENZIONI

-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il 28.12.2009 n° 602
ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE: N. _0_

Oggetto:

Conferimento di incarico mediante contratto di collaborazione relativo al
progetto “Prosecuzione del programma d’espletamento delle procedure
connesse all’attuazione del Piano delle OO.PP.” di cui alla Delibera della
Giunta Comunale n° 289 del 18.12.2009”;
IL CAPOA AREA 3^

VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 289 del 18.12.2009 con la quale è stato redatto il “Programma
d’implementazione delle attività delle aree per il triennio 2010-2013” che prevede per l’Area 3^ Patrimonio – Ambiente – LL.PP. il progetto “Supporto al Responsabile del Procedimento per
l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione dei piani triennali delle opere OO.PP”;
VISTO che l’Arch. Zanellato Fabio ha già collaborato con l’Area 3^ in modo continuativo dal 2005 per
un periodo di cinquantaquattro mesi con decorrenza 01.07.2005;
ACCERTATO che l’Arch. Zanellato Fabio ha svolto il proprio lavoro in rispetto dei tempi e delle
modalità che richiedeva il progetto sopra citato, prestando inoltre collaborazione con l’Amministrazione
Comunale per la realizzazione di rilievi stradali e di edifici comunali vari (scuole materne, elementari, case
popolari, zone verdi, centri sportivi, ecc…..) progetti preliminari inerenti le OO.PP. con relativi computi
per la pianificazione finanziaria delle opere da eseguire, acquisendo pertanto una buona conoscenza
dell’organizzazione dell’Area 3^;
RITENUTO pertanto opportuno incaricare l’arch. Zanellato Fabio per la realizzazione del progetto di
cui trattasi, per gli adempimenti di cui all’art. 4 della L.109/94 s.i.m. e per la collaborazione
all’esecuzione di rilievi e conseguenti progetti per l’Area 3^;
DATO ATTO che detto incarico consiste nella resa di servizi e adempimenti obbligatori per legge, per i
quali all’attualità non esistono uffici o strutture a ciò deputate;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 02 del 16.04.2008,

DETERMINA
per le motivazioni descritte nelle premesse che qui s’intendono riportate integralmente,
1. di conferire incarico, mediante contratto di collaborazione, all’arch. Zanellato Fabio, nato ad
Adria il 03.08.1979, P.I. n° 01283560298, per la realizzazione del progetto tecnico “Supporto al
Responsabile del Procedimento per l’espletamento delle procedure connesse all’attuazione delle
OO.PP.” di cui alla Delibera della Giunta Comunale n° 289 del 18.12.2009”per un periodo di mesi
36 (anni tre) con decorrenza 04.01.2010 – dietro corrispettivo da corrispondere mensilmente a
presentazione di regolare fattura e con determinazione del Responsabile Area 3^ , fatta salva ogni
conseguente disposizione di legge;
2. di dare atto che l’incaricato presterà la sua attività sotto la direzione dell’Area 3^ nell’ambito dei
compiti individuati dal rispettivo responsabile;

3. di dare atto che l’incarico di cui trattasi dovrà svolgersi secondo le modalità stabilite nell’allegato
disciplinare, che forma parte integrante del presente provvedimento, e che sarà impegnativo fra le
parti dopo la sottoscrizione;
4. di riconoscere per la realizzazione del presente progetto un compenso mensile ad €. 2.392,00 lordi,
comprensivi di IVA e contributi che il professionista provvederà ad assolvere in forma
autonoma;
5. di imputare la somma di €. 86.112,00 IVA e contributi compresi, nel seguente modo:

- per €. 28.704,00 al fondo di cui al Cap. 1055 T. 01,F. 01,S. 05,I. 03 del bilancio finanziario 2010,
in corso di elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento;
- per €. 28.704,00 al fondo di cui al Cap. 1055 T. 01,F. 01,S. 05,I. 03 del bilancio finanziario 2011
che sarà dotato di idoneo stanziamento;
- per €. 28.704,00 al fondo di cui al Cap. 1055 T. 01,F. 01,S. 05,I. 03 del bilancio finanziario 2012
che sarà dotato di idoneo stanziamento;

6. di dare atto che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni previste
dall’art. 6 del D.L. n° 65/89, come convertito nella Legge 26.04.1989 n° 155;
7. di trasmettere al Responsabile Finanziario dell’ente la presente determinazione per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184, co. 3
D.lgs.vo n. 267/2000.

IL CAPO AREA 3^
F.to: Ing Cuberli Alberto
Det_1620/09_ac^

