
 

 

                                         COMUNE DI FIESSE  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

SERVIZIO TECNICO 
 
OGGETTO : INCARICO SUPPORTO SERVIZI TECNICI   DI UN    LIBERO 
PROFESSIONISTA  CIG Z3A1E73A47 
  
N. 117/2017 Registro Generale                                               N. 70/2017 Registro Servizio Tecnico 
                                                              Determinazione 
 
                 Assunta nel giorno Ventisette del mese di aprile dell’anno duemila diciassette 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Premesso che l’Ufficio Tecnico Comunale incontra notevoli difficoltà a gestire i servizi di competenza con i numerosi 
adempimenti di legge, scadenze, pubblicazione dati e conservazione fascicoli di procedimenti conclusi o in fase di 
completamento; 
 
 
Che sussiste una situazione di criticità connesse ai carichi di lavoro e oggettiva impossibilità di una mobilità interna del 
personale, stante peraltro  la carenza di dipendenti  in servizio nelle altre aree; 
 
Vista la delibera di giunta Comunala n.32 del 15/03/2017 con oggetto  “Approvazione linee guida per supporto servizio 
tecnico” 
 
Visto l’avviso per la selezione di un tecnico libera professionista a supporto sevizi urbanistici presso l’ufficio tecnico 
comunale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiesse dal 22/03/2017 al 06/04/2017 con prot. 1199 
 
Vista che alla data del 06.04.2017 sono pervenute nei tempi previsti dall’avviso stesso, n. 7 domande di ammissione alla 
selezione di un tecnico libero professionista a supporto dei servizi urbanistici.   
 
Dato Atto che a seguito di valutazione dei curriculum pervenuti  e dei colloqui ai diversi candidati, in relazione alle 
esigenze  dell’Ente è stato individuato quale professionista  idoneo a ricoprire l’incarico l’arch. Cesare Martinelli  di 
Spinadesco (CR) dotato delle competenze e delle professionalità necessarie;  
 
Atteso che in considerazione della natura dell’incarico, nella scelta del tecnico è stata  data preferenza ai seguenti 
parametri: 

- Esperienza acquisita Enti locali; 
- Conoscenza e capacità professionale; 
- Disponibilità a prestare servizio non basato su ore lavorative ma su obiettivi assegnati comunque non 

rientrando nelle mansioni di competenza del Tecnico Comunale. 
 
Sentito il professionista ed acquisita la disponibilità a svolgere l’incarico di cui trattasi;  
 
Ritenuto altresì di dover stipulare con il  citato professionista apposito disciplinare che  regolamenti le prestazioni ed i 
rapporti tra le parti;  
 
DATO ATTO che l’incarico ha ad oggetto le funzioni  di supporto   all’ufficio tecnico comunale con particolare 
riferimento alle attività di conservazione dei dati, pubblicazione  dati Anac, conoscenza  del D. Lgs. 97/2010 sulla 
trasparenza ed informazione    
 
DATO ATTO che l’incarico di cui trattasi ha decorrenza  del 04.05.2017 e con scadenza al 03.11.2017 (durata sei mesi 
per 21 ore settimanali) per un importo complessivo mensile di € 800,00  oltre oneri riflessi-cassa del 4%,  rinnovabili 
per altri sei medi in relazione alle esigenze dell’ufficio tecnico e compatibilmente con le disposizioni di legge .  
 
 



 

 

RICHIAMATA : 
- la deliberazione C.C. n. 1 6  del 1 3 . 0 4 . 2 0 1 7  di  approvazione del Bilancio di Previsione 2017/ 2019; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto n. 04/2016 di individuazione del responsabile del servizio tecnico; 
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016. 
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 
147/bis del dl. 267/2000 

Determina 
1) di procedere, per i motivi indicati in premessa, all’incarico a tempo determinato (n. 21 ore settimanali) 

all’architetto Cesare Martinelli, -a supporto ufficio tecnico con decorrenza 04 maggio 2017 e per mesi sei con 
termine al 03 novembre 2017; 

2) di dare atto che l’incarico è rinnovabile per altri sei medi in relazione alle esigenze dell’ufficio tecnico e 
compatibilmente alle disposizioni di legge .  

3) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. e del principio contabile applicato  
all. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa  complessiva di €  4.992,00 compreso oneri riflessi CNPAI del 4% 
per l’incarico a supporto dell’ufficio tecnico, obbligazione giuridicamente perfezionata  a favore  dell’arch. 
Cesare Martinelli disposizione dell’amministrazione mediante imputazione, come segue : 

cap. 5  “ incarichi ufficio tecnico      
ESERCIZIO TITOLO MISSIONE PROGRAMMA MACRO AGGREGATO  
2017 1 1 06 03  

         4) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del decreto legge n. 79/2009 (conv. in legge n. 
102/2009) che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanzia pubblica:  

 ESERCIZIO  IMPORTO 
2017 €  4.992,00 

           5) Di trasmettere, altresì, la presente determinazione 
- al responsabile del servizio finanziario e contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito 
Amministrazione Trasparente. 
-  
Dalla Sede Comunale, lì 27.04.2017                                        Il responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                                  (Grassi Anna Maria) 
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 
147/bis del dl. 267/2000 
 Dalla Sede Comunale, lì 27.04.2017                                        Il responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                                 (Grassi Anna Maria) 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Dalla Sede Comunale, lì 27.04.2017                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                         (Bodini rag. Sara) 
                                                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio  online  in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 
Dalla Sede Comunale, lì 04.04.2017                                                                Il Messo Comunale   
                              (Rizzi Massimiliano)                                                    
                                                                                                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
COMUNE DI FIESSE 

PROVINCIA DI BRESCIA  
 
 
Parere preventivo  di regolarità  contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D.Lgs. 
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012 
 
 
 
                                                                           OGGETTO 
 
 
INCARICO SUPPORTO SERVIZI TECNICI   DI UN   LIBERO PROFESSIONISTA   
 

 
Parere preventivo regolarità amministrativa  

 
 
La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico  , attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì   27.04.2017 
 
 
            Il Responsabile del Servizio 
            ( Geom. Grassi Anna Maria) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì   27.04.2017 
 
 
        Il Responsabile del Servizio 
               (Bodini Rag. Sara) 
 
 

 
 
                     
 


