
 

ELENCO  INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2010  
(integrazione all'allegato al bilancio di previsione 2010 approvato con deliberazione di Consiglio 
Provinciale n. 20/13994 del 24 marzo 2010, e successiva integrazione con D.C.P. n. 33/37830 

del 21 luglio 2010)

AREA  PERSONALE E LAVORO

OGGETTO DELL'INCARICO* Capitolo di 
P.E.G.

IMPORTO

• Incarichi professionali di docenza per il Centro di Formazione Professio-
nale - Durata biennale - 

        
   

• Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Ufficio della 
Consigliera di Parità - Durata biennale - 

9343 
RESIDUI
cod.min.

1 09 03 03

9343 e 9349
RESIDUI
cod.min.

1 09 03 03

  € 15.000,00

  
   € 25.000,00

AREA  FINANZIARIA

OGGETTO DELL'INCARICO* Capitolo di 
P.E.G.

IMPORTO

  SERVIZIO STATISTICA
• Collaborazione coordinata e continuativa per implementazione, gestio-

ne, mantenimento dei sistemi informativi territoriali (geoportale). 
Durata incarico: biennale.

 

  SERVIZIO GARE E CONTRATTI
• Incarico di consulenza in materia di contratti di lavoro per la valutazione 

della congruità delle offerte pervenute in sede di gara per il servizio di 
pulizia  (spesa  finanziata  nell'ambito  degli  stanziamenti  individuati  in 
sede di gara). 

 

1737
cod.min.

1 01 07 03

1233/05
cod.min.

1 01 02 03

  € 55.000,00

 
 €   3.000,00
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AREA FINANZIARIA

Telefono +39 0425 386303
Telefax +39 0425 386300

area.finanziaria@provincia.rovigo.it



 

AREA  ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA, TURI-
SMO, PROTEZIONE CIVILE 

OGGETTO DELL'INCARICO* Capitolo di 
P.E.G.

IMPORTO

  SERVIZIO TURISMO
• Incarico nell'ambito del progetto regionale "turismo congressuale". 

Si tratta, nello specifico, di professionalità in grado da un lato di ana-
lizzare e organizzare le forme di aggregazione tra gli operatori loca-
li della filiera congressuale e, dall'altro, di progettare i prodotti più 
efficaci, al fine di un complessivo sviluppo del sistema di offerta in 
rapporto alla attuale domanda.
L'incarico in questione serve a completare in termini propositivi l'iniziati-
va,già sviluppata,di analisi e studio della realtà provinciale, nell'ambito di 
detto comparto turistico.
Quanto sopra anche a seguito di quanto emerso in occasione di incontri 
con gli operatori locali.
La spesa per tale incarico sarà affrontata con fondi regionali. 

4147
RESIDUI
cod.min.

1 04 01 03

  € 7.000,00

* si è specificato se la spesa per gli incarichi è relativa a progetti inerenti fondi 
esterni all'Ente (regionali, FSE, consigliera di parità, ecc.) per attingere ai quali è 
necessaria specifica progettazione da presentare agli Enti di competenza.

Integrazione della spesa in previsione nell'anno 2010 € 58.000,00

Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2010 € 334.320,00

Totale spesa 392.320,00
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Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:
Intervento 03 
impegni al 
31/12/09

% Limite massimo 
di spesa per in-
carichi 2010

Spesa per in-
carichi esterni 
anno 2010

Da usufruire

Intervento  03 – prestazioni  di 
servizi – l'impegnato al 31 di-
cembre dell'anno 2009 

€  9.791.968,06

10 % dell'intervento 03 – pre-
stazioni di servizi – l'impegna-
to al 31 dicembre dell'anno 
2009 

10 € 979.196,80

Spesa prevista per l'anno 2010 
sulla base degli incarichi se-
gnalati dalle varie aree dell'En-
te

€ 334.320,00

Integrazione spesa prevista per 
l'anno 2010 sulla base degli in-
carichi segnalati dalle varie 
aree dell'Ente

€  58.000,00

Restano da utilizzare € 586.876,80

Si dà atto che la qui presente integrazione al programma incarichi anno 2010, non comporta supe-
ramento del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui all'art. 52 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale.
Si dà atto, inoltre, che la qui presente integrazione alla spesa del personale per gli incarichi di colla-
borazione coordinata e continuativa non comporta superamento della  limitazione della spesa an-
nua di personale dell'Ente imposta dal comma 557, art. 1, della L. n. 296/06 e successive modifica-
zioni. 
Rovigo,  ottobre 2010

INTEGRSETT_INCARICHI2010.ODT                                                                                                                                 13/10/10


