COPIA

COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

SETTORE TECNICO
Progressivo N. 70

DETERMINAZIONE N. 153 DEL 02.07.2013
Oggetto:

CONFERIMENTO INCARICO OCCASIONALE ALLA D.SSA RENNA
CONCETTA A
SUPPORTO
DELL'ATTIVITA'
REALTIVA
AL
CONTROLLO DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 106 del 20/12/2012 con la quale si
autorizzava la gestione del PEG provvisorio 2013 prendendo come riferimento il bilancio di
previsione 2012 con gli stanziamenti definitivi approvati nel corso dell’esercizio 2012;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8072 del 31/12/2012 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Sportello Unico dell’Edilizia e Attività
Produttive;
Considerato:
-

-

-

che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, ha previsto: “Per l'anno 2013 è differito al 30
giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” e successivamente
prorogato al 30 settembre 2013 (Legge 6 Giugno 2013 n. 64);
che il comma 3, art. 163 del D.lgs. 267/2000 prevede che ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le
modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art. 163 intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato (stanziamenti definitivamente
assestati del bilancio 2012);
che il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi,
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-

che il comma 4 art. 171 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli stanziamenti previsti nel
bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di
spesa;

Rilevato che la spesa per l’intervento in oggetto rientra nei limiti dei dodicesimi previsti
dall’esercizio provvisorio;
Richiamata la determina n. 147 del 12/06/2012 con la quale a seguito di un’attività ricognitiva
e consultiva al fine di individuare una figura professionale con specifica conoscenza della
materia dell’abusivismo edilizio, privilegiando di fatto figure dipendenti della pubblica
amministrazione era stato affidato incarico alla Dott.ssa Renna Concetta;
Considerato che il lavoro svolto ha permesso di acquisire metodologia, modulistica che ha
consentito di istruire diverse pratiche relative a segnalazioni su abusivismo edilizio;
Rilevato la necessità di proseguire con la predetta attività e a tal proposito è stata sentita, la
disponibilità della Sig.ra Renna Concetta, dipendente assunta a tempo indeterminato del
Comune di Reggio Emilia con il profilo professionale di funzionario amministrativo (Cat. D);
Considerata la specifica competenza della D.ssa Renna Concetta in quanto impiegata in ruolo
di primissima importanza e pertanto di alto profilo specializzato diversamente poco
riscontrabile in altri soggetti, relativamente alla materia dell’abusivismo edilizio;
Visto il parere favorevole espresso dalla Dr.ssa Battistina Giubbani dirigente del Servizio
della Direzione generale – servizio gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del
Comune di Reggio nell’Emilia in data 26/06/2013 prot 1125/2013, acquisita agli atti del
Comune con prot. 4170 del 02/07/2013;
Preso atto che con la nota di cui sopra si autorizza la D.ssa Renna Concetta a svolgere attività
occasionale di supporto all’attività relativa al controllo dell’abusivismo edilizio a favore del
Comune di Canossa nel periodo compreso fino al 31/07/2012;
Considerato che il rapporto contrattuale che si va ad instaurare con la D.ssa Renna Concetta
sarà quello di una prestazione occasionale, per un impegno presumibile di almeno ore 20, e
valutato che la spesa da sostenere è quantificabile in €. 1.000,00 al lordo delle ritenute e
comprensiva delle spese accessorie;
Di impegnare la somma di € 1.000,00 di cui nelle premesse, mediante imputazione sul
bilancio 2012 gestione competenza, intervento 1090103 Cap. 305, denominato “Incarichi
professionali e spese per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici”;
Di impegnare la somma di € 85,00 relativa all’IRAP in quanto si presume di affidare
l’incarico tramite prestazione occasionale su seguenti interventi:
- int. 1090107 cap. 755 € 85,00
VISTA la legge 136/2010 e preso atto che il CIG attribuito per il presente incarico è :
ZAE0AC4457
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
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RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA
1) di conferire incarico alla D.ssa Renna Concetta, dipendente assunta a tempo indeterminato
del Comune di Reggio Emilia esperta in materia di vigilanza edilizia – urbanistico a svolgere
attività di supporto relativa all’attività di controllo dell’abusivismo edilizio per un impegno
presumibile di ore 20;
2) di dare atto che l’incarico si configura come lavoro occasionale a favore del Comune di
Canossa per un corrispettivo lordo di €. 1.000,00 nel periodo compreso fino al 30/07/2012
finanziando la spesa all’intervento 1090103 cap. 305 (IMP. 273) e l’IRAP relativa per €
85,00 int. 1090107 Cap. 755 (IMP. 274);
3) di provvedere, per il tramite del servizio personale, agli adempimenti connessi all'Anagrafe
delle prestazioni di cui al D.Lgs. 165/01 e di trasmettere la presente al Servizio della
Direzione generale – servizio gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del
Comune di Reggio nell’Emilia.
4) di prendere atto che il CIG attribuito al fine della L. 136/2010 è: ZAE0AC4457
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Addì, 02/07/2013
Il Responsabile del Servizio
F.to GEOM. SIMONE MONTRUCCOLI
_______________________________
___________________________________________________________________________
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile della determinazione e la copertura finanziaria per
l’assunzione del relativo impegno di spesa, ai sensi dell’art. 151, co. 4, D.Lgs. 267/2000,
pertanto il presente atto è esecutivo ad ogni effetto di legge.
Addì, 02/07/2013
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to RAG. MAURO ROSSI
_______________________________
___________________________________________________________________________
Registro Pubblicazione n.

Copia della presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25/07/2013 al 09/08/2013.
Addì,
Il Segretario Comunale
___________________________
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