Comune di Perledo
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

227

21-12-2016
Servizio: AREA AMMINISTRATIVA

Responsabile del Servizio: LA ROSA CLAUDIA

OGGETTO:

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COLLABORAZIONE A
SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO il regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma approvato
con deliberazione di G.C. n. 52 del 15.05.2009;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 11 del 23.03.2016 ad oggetto “Approvazione Programma per
l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, di consulenza per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 3,
comma 55, della legge 244/2007 (finanziaria 2008);
CONSIDERATO che, con deliberazione di G.C. n. 56 del 14.10.2016, è stato formulato atto di
indirizzo al Responsabile del personale per l’attivazione di una procedura mediante avviso pubblico per
l’attribuzione di un incarico di collaborazione a supporto dell’attività dello Sportello Unico per le
Attività Produttive;
VISTA la determina dell’Area amministrativa n. 190 del 18.11.2016 con la quale si approvava l’avviso
pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione a supporto dell’attività dello sportello
unico per le attività produttive;
VISTA la determina dell’Area amministrativa n. 198 del 28.11.2016 con la quale veniva nominata la
commissione giudicatrice per l’attribuzione del suddetto incarico;
DATO ATTO del verbale allegato redatto dall’apposita commissione giudicatrice parte integrante e
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
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sostanziale del presente atto;
VISTO il del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI i decreti sindacali n. 194 del 17.10.2016 e n. 177 del 15.06.2016;
DETERMINA
1. Di approvare quanto indicato nelle premesse;
2. Di approvare il lavoro della commissione nonché il relativo verbale allegato alla presente
determinazione;
3. Di affidare al Geom. Sandro Cariboni con studio in Bellano l’incarico per la collaborazione a
supporto dell’attività dello sportello unico per le attività produttive SUAP in forza al verbale redatto
dalla relativa commissione e secondo le modalità di cui alla determina area amministrativa n. 190
del 18.11.2016;
4. Di provvedere alla sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
5. Di assumere impegno di spesa per un totale complessivo di €. 3.600,00 (comprensivo di cassa e
iva 22%), il quale trova copertura finanziaria al capitolo 4400, classificazione 14.02.1.103
(missione 14, programma 02, titolo 1) del bilancio di Previsione per gli esercizi 2016 e 2017 - CIG
ZE81CA7AB7;

6. Di emettere mandato di pagamento a seguito di ricevimento di regolare nota informativa;
7. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
8. Di pubblicare il presente atto nel sito web istituzionale di questo Comune.

DETERMINAZIONE N.227 DEL 21-12-2016

Il Responsabile del Servizio
LA ROSA CLAUDIA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
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Comune di Perledo
Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE N.227 DEL 21-12-2016

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COLLABORAZIONE A SUPPORTO
DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Risorse e Finanze, previo aver riscontrato:
a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo capitolo e classificazione di bilancio;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione
delle medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto
della relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con
imputazione al capitolo e classificazione di bilancio indicati nella determinazione stessa, e provvede
alla registrazione dell’impegno/i.
Eventuali Note:
Addì 22-12-2016

Il Responsabile dell'Area
BREMBILLA TIZIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
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Comune di Perledo
Provincia di Lecco
______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Determinazione del Responsabile n° 227/2016

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE E
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 22-12-2016 per giorni 15
consecutivi.

Perledo, 22-12-2016

Il Responsabile della Pubblicazione
GABRIELLA DENTI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
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COMUNE di PERLEDO
Provincia di Lecco
23828 Perledo (LC) Via Della Pace,10 0341/830.229 Fax 0341/831.012
Codice Fiscale 83005870130 Partita I.V.A. 00710400136 email:
info@comune.perledo.lc.it sito: www.comune.perledo.lc.it
DISCIPLINARE DI INCARICO
TRA
la dott.ssa Claudia La Rosa, nata a Messina il 05.05.1980, nella qualità di
Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA E PERSONALE, del Comune di Perledo,
23828 Perledo (LC) Via Della Pace,10 Codice Fiscale 83005870130 Partita I.V.A.
00710400136;
E
Il Geom. Sandro Cariboni, nato a Bellano (LC) il 15.03.1953 residente in Bellano (LC) Via Al
Cà n.15 - C.F. CRBSDR53C15A745D;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
IL COMUNE DI PERLEDO come sopra rappresentata conferisce al Geom. Sandro Cariboni
l’incarico per la collaborazione a supporto dell’attività dello sportello unico per le attività
produttive (S.U.A.P.) per il periodo dal 21.12.2016 al 20.12.2017;
ART. 2- OGGETTO DELL’INCARICO
L’incaricato Geom. Sandro Cariboni nell’ambito dell’incarico di cui all’articolo precedente, si
impegna a svolgere le attività di seguito elencate:
• prestare assistenza tecnico-normativa e di coordinamento relativamente agli aspetti
applicativi connessi all’attività dello Sportello Unico delle Attività Produttive;
• la collaborazione alla redazione dei regolamenti inerenti le Attività Produttive;
• la cura dei procedimenti di Sportello Unico intendendo anche i rapporti con gli altri
uffici dei Comuni della Gestione Associata o enti terzi, lo scambio di pareri, l’assistenza
alle conferenze di servizi;

• il rilascio di pareri, relazioni e documenti di corredo di atti e procedimenti di
competenza del S.U.A.P..
Per l’espletamento delle suddette funzioni è previsto un impegno settimanale di circa 2 ore.
ART. 3 - ORGANIZZAZIONE
SVOLGIMENTO

DELLE

ATTIVITÀ

E

MODALITÀ’

DI

L’incaricato Geom. Sandro Cariboni si rende disponibile ad attivare l’attività oggetto del
presente contratto e descritta all’art. 2 a decorrere dalla data di stipula del presente disciplinare.
L’incaricato svolgerà tale attività in piena autonomia senza, alcun vincolo di subordinazione, ne
di orario.
ART. 4 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
All’incaricato Geom. Sandro Cariboni viene riconosciuto per l’espletamento dell’incarico
oggetto del presente contratto il compenso lordo di €. 3.600,00, onnicomprensivo di cassa e
IVA e di qualsiasi spesa che dovesse essere sostenuta per l’esecuzione dello stesso, per il
periodo dal 21.12.2016 al 20.12.2017.
Il compenso pattuito sarà liquidato con le seguenti modalità:
- primo acconto pari al 50% di €. 1.800,00 a 4 mesi dall’affidamento dell’incarico;
- saldo pari al 50% di €. 1.800,00 alla fine dell’incarico.
Dallo svolgimento delle attività connesse all’incarico in oggetto non matureranno altri oneri,
rimborsi a vario titolo o compensi aggiuntivi di alcun genere.
ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL’INCARICATO
Tutti i dati e le informazioni di cui l’incaricato Geom. Sandro Cariboni entri in possesso nello
svolgimento dell’incarico dovranno essere considerati riservati ed è espressamente vietata la
loro divulgazione se non espressamente autorizzata dal Comune di Perledo.
l’incaricato Geom. Sandro Cariboni manleva il Comune di Perledo da qualsiasi responsabilità
per danni a cose o persone che possano derivare dall’espletamento dell’incarico.
ART. 6 - NATURA DELL’INCARICO
Si dà atto fra le parti che il presente contratto disciplina un incarico di lavoro autonomo e lo
stesso non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, di subordinazione gerarchica o di
inserimento di fatto nella struttura organizzativa comunale, ne a trattamento di fine rapporto.
ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
L’Amministrazione del Comune di Perledo nella sua qualità di committente può recedere
unilateralmente dal presente contratto e in tal caso dovrà provvedere al pagamento delle attività
svolte sino alla data del recesso.
L’incaricato geom. Sandro Cariboni può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto di
almeno 30 giorni tramite raccomandata ed è tenuto al pagamento di un corrispettivo a titolo di
penale calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.
Se l’oggetto dell’incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è
risolto di diritto.
Qualora l’attività oggetto del presente contratto non venga adempiuta affatto o comunque non
venga eseguita nel rispetto delle modalità pattuite, il responsabile TECNICA EDILIZIA
PRIVATA E SUAP – LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI diffida per iscritto
l’incaricato a adempiere, fissando un termine non superiore a 30 giorni. Trascorso inutilmente

il termine fissato l’Amministrazione del Comune di Perledo può recedere dai contratto, fatto
salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per quanto non espressamente disposto, il presente contratto è disciplinato dalle norme
contenute nel codice civile, titolo 111 del libro V.
ART. 8 - SPESE
Il presente disciplinare di incarico, avendo il requisito di scrittura privata tra le parti, è soggetto
a registrazione esclusivamente in caso d’uso.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell’incaricato.
ART. 9 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione del presente contratto, le parti
dichiarano di eleggere quale foro competente quello di Lecco.
ART. 10 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alle
vigenti norme del codice civile in materia contrattuale, per quanto applicabili.
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
L’incaricato consente che il Comune di Perledo utilizzi i propri dati personali (secondo le
disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche) ai fini delle attività
istituzionali o comunque per gli adempimenti connessi al presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto,
PERLEDO li ………………………..
GEOM. SANDRO CARIBONI

DOTT.SSA CLAUDIA LA ROSA

………………………………………………

………………………………………………

COMUNE di PERLEDO
Provincia di Lecco
Via Della Pace,10 - Perledo (LC) -  0341/830.229 Fax 0341/831.012
Codice Fiscale 83005870130 Partita I.V.A. 00710400136
E-mail: info@comune.perledo.lc.it
E-mail pec: comune.perledo@pec.regione.lombardia.it

ALLEGATO
ALLA
DETERMINA
N.
227
DEL
21/12/2016
DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE
COMMISSIONE GIUDICATRICE E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA
COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Di assumere impegno di spesa a favore del Geom. Sandro Cariboni per il periodo dal 21/12/2016 al
20/12/2017 per un totale complessivo di €. 3.600,00 (comprensivo di cassa e iva 22%) con
imputazione al capitolo 4400 classificazione 14.02.1.103 (Missione 14, Programma 02, Titolo 1)
rispettivamente:
 €. 150,00 al Bilancio di Previsione 2016
 €. 3.450,00 al Bilancio di Previsione 2017.
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2016 ed entro il 20
dicembre 2017.

