Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 72 Del 01/02/2017
AREA TECNICA
OGGETTO: Conferimento di un incarico libero professionale per le attività in materia di
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. n. 3/1999 presso l'Area Tecnica dell'Unione, al dott.
geol. Andrea Zanotti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO  COORDINAMENTO SICUREZZA  AGRICOLTURA
PREMESSO CHE:
con delibera n. 116 del 23/11/2016, la Giunta dell’Unione ha dato mandato al Dirigente dell’Area
Tecnica di predisporre, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane, l’avviso pubblico per
la selezione del libero professionista da incaricare per il servizio in questione, per un periodo di
12 mesi a partire dal 01/01/2017;
con determina n. 1269 del 15/12/2016, la Responsabile del Servizio Risorse Umane ha nominato la
commissione giudicatrice ed ha approvato l’avviso di selezione della procedura in oggetto;
con determina n. 1 del 09/01/2017, la Responsabile del Servizio Risorse Umane – Gestione
giuridica del personale ha ammesso i 3 candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla procedura in oggetto;
con determina n. 42 del 24/01/2017, la Responsabile del Servizio Risorse Umane – Gestione
giuridica del personale ha approvato il verbale della commissione giudicatrice della procedura
in oggetto svoltasi il 17/01/2017, dal quale risulta individuato quale candidato idoneo il dott.
geol. Andrea Zanotti;

CONSIDERATO che è necessario procedere con l’assunzione del relativo impegno di spesa
per il periodo 01/02/2017 – 31/01/2018 e che tale spesa è prevista nel Cap. 11630/62 “Incarichi e
consulenze – Agricoltura e Tutela Territorio (ex Comunità Montana)”, finanziato interamente dalla
Regione Emilia Romagna mediante trasferimento già previsto nel bilancio pluriennale dell’Unione;
RICHIAMATA la “disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione di studio o
ricerca  integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con
deliberazione di Giunta dell'Unione n. 69 del 24/06/2010.

DATO ATTO CHE:
la tipologia del presente incarico ai sensi dall’art. 8 del “Integrazione del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina per il conferimento di incarichi esterni
di collaborazione di studio o ricerca o consulenza”, è inserito nel programma di
conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg 201620172018 approvato con
delibera di Giunta Unione n. 32 del 21/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, nella
tipologia: “INCARICHI E CONSULENZE AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA'
MONTANA) ”;
la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di conferimento
annuale sopra citato;
DI DARE ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11,
della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario trasmettere
tale determinazione alla Corte dei Conti;
RITENUTO inoltre che tale spesa non sia frazionabile in dodicesimi in quanto si tratta di spese
a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti fino ad approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell'art. 163 c. 5
del TUEL n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui
all'articolo 151 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;
RICHIAMATO inoltre:
l’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed
in particolare i commi 1 e 5;
l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 20162018, il quale ad oggi
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201620172018 il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e
degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI AFFIDARE al dott. geol. Andrea Zanotti nato a Sassuolo (MO) il 03/05/1964 con sede a Modena
(MO) in Via Lagrange n. 38, C.F. ZNTNDR64E03I462U, P.I. 02012030363, regolarmente
iscritto all’ordine professionale dei geologi della regione Emilia Romagna con il n. 558 sez. A,
un incarico libero professionale per le attività in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R.
n. 3/1999 presso l'Area Tecnica dell'Unione, per il periodo 01/02/2017 – 31/01/2018;
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 12,833.26 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per l’anno
2017 il 31/12/2017 e per l’anno 2018 il 31/01/2018.
DI DARE ATTO che tale spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto si tratta di spese a

carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti fino ad approvazione del nuovo bilancio, ai sensi dell'art.
163 c. 5 del TUEL n. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. n. 118/2011.
DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”.
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art.
153 comma 5 del medesimo D.lgs.
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Alessandro Davalli

Il Responsabile/Dirigente
F.to Alessandro Davalli
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