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ORIGINALE

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA DI TIPO TECNICO
FORMATIVO IN MATERIA AMBIENTALE PER L'ANNO 2008 ALL'ING.
SIMONI LIVIO DELLO STUDIO PAS DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che l’ incremento delle attività economico-sociali ed il conseguente utilizzo di prodotti e nuove
tecnologie induce rischio di danneggiamento ambientale, dal quale non e’ esonerato il territorio del Comune di
Gavardo e, che l’ Amministrazione comunale, rispondendo alla ricorrente e legittima richiesta dei cittadini e’
attenta alle problematiche ambientali riconoscendone urgente la soluzione;
DATO ATTO che, tra i compiti affidati al sottoscritto Responsabile di Area Tecnica, risulta la risoluzione, in
concerto con l’Assessore all’Ecologia-Ambiente - Igiene e difesa del suolo, delle tematiche in campo
ambientale;
CONSIDERATO:
- che l’art. 3, comma 56 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce che

con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’art.
89 del D.Lgs. 267/2000, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione; che
con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli
incarichi e consulenze; che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in
violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale;
-

che l’art. 3, comma 54 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce che le
amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di affidamento degli
incarichi completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato. In caso di omissione della pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di

-

collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del
dirigente preposto;
che l’art. 3, comma 57 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) stabilisce che le disposizioni
regolamentari previste dal comma 56 sono trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti entro 30 gg. dalla loro adozione;

VERIFICATI i contenuti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2008 avente ad oggetto
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA PER L'ANNO 2008;
RILEVATO che all’interno della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2008:
- viene evidenziata l’esigenza di procedere all’affidamento degli incarichi di consulenza appositamente
elencati e tutti giustificati da obiettivi specifici;
- si riferisce circa la necessità di acquisire dall’esterno le necessarie competenze professionali poiché
accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del Comune;
- si allega elenco degli incarichi previsti per l’anno 2008 e attinenti questioni relative l’area Gestione del
Territorio, Servizio Ecologia e Cave del quale:
CONSIDERATO che l’elenco di cui in precedenza prevede questioni relative l’area Gestione del Territorio,
Servizio Ecologia e Cave ed in particolare:
Area
Tecnica
- Servizio edilizia privata
Urbanistica, Ambiente e
informatico

Tecnica
- Servizio edilizia privata
Urbanistica, Ambiente e
informatico

Tipo di incarico
Consulenza

Consulenza

Oggetto, obiettivi, requisiti e durata dell’incarico
Consulenza in campo ambientale al fine di svolgere una
efficace attività di prevenzione e di controllo sulle attività
presenti sul territorio comunale che maggiormente
possono incidere sull’ambiente. E’ necessario il supporto
di professionalità specialistiche nel settore ambiente,
anche con finalità formativa, rispetto alla complessità dei
temi e delle conoscenze necessarie al controllo del
territorio e alle verifiche necessarie a garantire il rispetto di
normative ambientali di settore:
- controllo e adeguamento degli scarichi industriali
autorizzati;
- indagine sulla rete fognaria per individuare
eventuali scarichi industriali non autorizzati;
- controllo e valutazione in tema di grandi impianti
presenti sul territorio comunale nell’ambito dei
procedimenti autorizzativi;
- supporto alla struttura tecnica per l’istruttoria di
pareri in materia.
Durata: anno 2008
Consulenza in campo ambientale al fine di svolgere una
efficace attività di prevenzione e di controllo sulle attività
estrattive presenti sul territorio comunale. E’ necessario il
supporto di professionalità specialistiche nel settore,
anche con finalità formativa, rispetto alla complessità dei
temi e delle conoscenze necessarie all’istruttoria e verifica
delle attività estrattive, presenti e future, previste dai
diversi piani cave di settore e conseguente controllo
dell’esercizio dell’attività di escavazione nel rispetto delle
autorizzazioni rilasciate.
Durata: anno 2008

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che, come prescritto dall’art. 3,
comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, disciplina i limiti, criteri e le modalità per l’affidamento dei detti
incarichi, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 22 del 23 gennaio 2008;

RAVVISATA l’opportunità di procedere, per l’anno 2008, all’affidamento di idonea consulenza in campo
ambientale al fine di svolgere una efficace attività di prevenzione e di controllo sulle attività presenti sul territorio
comunale che maggiormente possono incidere sull’ambiente.
RITENUTO ribadire quanto già contenuto nella Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.02.2008, cioè
della esigenza di avere un supporto di professionalità specialistiche nel settore ambiente, anche con finalità
formativa, rispetto alla complessità dei temi e delle conoscenze necessarie al controllo del territorio e alle
verifiche necessarie a garantire il rispetto di normative ambientali di settore:
- controllo e adeguamento degli scarichi industriali autorizzati;
- indagine sulla rete fognaria per individuare eventuali scarichi industriali non autorizzati;
- controllo e valutazione in tema di grandi impianti presenti sul territorio comunale nell’ambito dei
procedimenti autorizzativi;
- supporto alla struttura tecnica per l’istruttoria di pareri in materia.
PRESO ATTO che, successivamente all’effettuata ricognizione della complessiva dotazione organica dell’ente,
in seno allo stesso non risultano idonee strutture organizzative e professionalità specifiche aventi un grado di
preparazione tale da assicurare idoneo supporto all’Area Tecnica nel settore in parola;
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 che così come sostituito dall’art. 32 della Legge 04.08.2006 n.
248, e modificato dall’art. 3 comma 76 della legge finanziaria 2008 che consente alle amministrazioni pubbliche
di conferire, previa procedura comparativa, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
VERIFICATO il curriculum formativo e professionale dell’ing. Simoni Livio, dello studio PAS con sede in via Lana
n.1 a Brescia, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 2251 e ritenutolo corrispondente
a quanto prescritto dal citato art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO che il predetto tecnico risulta avere, a parere di questo ente, le professionalità necessarie al fine di
garantire l’ulteriore formazione del suddetto personale comunale, nonchè la consulenza in materia di “Ambiente
ed Ecologia”;
VISTO il Disciplinare d’incarico predisposto dal suddetto professionista e riportante in dettaglio la descrizione
del servizio da espletare nella materia ed azioni innanzi delineate;
SOTTOLINEATO che la predetta consulenza comprende lo studio e l’istruttoria di procedimenti relativi al settore
ambiente, con redazione di pareri tecnici e valutazioni propedeutici all’assunzione di decisioni e conseguenti
provvedimenti da parte di questo Ufficio;
SOTTOLINEATO che l’incarico verrà espletato in funzione del predetto disciplinare durante il corrente anno,
previo accordo con il sottoscritto Responsabile di Area e/o con i suoi collaboratori, in relazione alle tematiche
da affrontare, circa i tempi ed i luoghi di espletamento, fatta salva l’elevata autonomia nello svolgimento del
medesimo;
PRESO ATTO che il compenso derivante dal predetto disciplinare d’incarico, è
professionista pari ad euro 14.000,00 inclusa Cassa di Previdenza del 2% ed Iva 20%;

stato quantificato dal

RICHIAMATO il Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 8 del 22/04/2002 e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare gli artt. 4 e
8, comma 3;
CONSIDERATO individuare per le ragioni sin qui esposte quale affidatario della consulenza tecnica nella
materia ambientale l’ing. Simoni Livio dello Studio PAS di Brescia, dello studio PAS con sede in via Lana n.1 a
Brescia, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 2251,
RITENUTO il disciplinare predisposto dal suddetto professionista corrispondente agli obiettivi che l’Ente
intende perseguire ed il compenso esposto congruo in rapporto all’utilità conseguente in termini di azione
amministrativa da parte dell’Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08.02.2008 esecutiva ai termini di Legge con
la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO di impegnare all’intervento n. 10106030720 con dizione SPESE CONSULENZA SETTORE
AMBIENTE E CAVE con competenza anno corrente, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di Euro
14.000,00 comprensiva di Cassa di Previdenza ed Iva 20% ;
EVIDENZIATO che il comma 173 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),
dispone la trasmissione degli atti di spesa per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche,
rappresentanza, studi ed incarichi di consulenza, di importo superiore ai Euro 5.000,00, alla competente
sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione;
PRECISTATO, altresì, che con Deliberazione n. 4/aut/2006, la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha
precisato che tale disposizione sostituisce ed abroga, per evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e
42 della legge n. 311 del 2004 (Legge finanziaria per il 2005) e, pertanto, non è necessaria la preventiva
valutazione dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente locale;
-DETERMINA1) di affidare per i motivi esposti in premessa all’ing. Simoni Livio, dello studio PAS con sede in via Lana
n.1 a Brescia, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. 2251 l’incarico di
consulenza tecnica in materia ambientale;
2) di precisare che l’incarico verrà espletato secondo i termini e le condizioni previste da apposito
disciplinare;
3) di dare atto che il corrispettivo esposto dal professionista ammonta ad Euro 14.000,00 incluso Cassa
Previdenza ed I.V.A. al 20%;
4) di impegnare, per quanto sopra menzionato, all’intervento n. 10106030720 con dizione “SPESE
CONSULENZA SETTORE AMBIENTE E CAVE” l’importo di Euro 14.000,00 relativo all’incarico in parola,
costituendo vincolo al Bilancio anno corrente, impegno n. 14169;
5) di comunicare al professionista incaricato gli estremi della presente determinazione;
6) di disporre la trasmissione del presente Provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione della Lombardia, ai
sensi del comma 173 dell’art. 1 della legge n. 266/2005;
7) di disporre, ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54, della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet comunale.

Data di Emissione: 16/06/2008

IL RESPONSABILE DEL

SETTORE AREA TECNICA GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. FONTANA DONATO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI

DI SPESA

IMPEGNO

ES.

CAP.

DESCRIZIONE

IMPORTO

14169

2008

10106030720

SPESE
CONSULENZA
SETTORE
AMBIENTE E
CAVE

14 000,00

Osservazioni:
Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/06/2008

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
GRUMI ANGELO

02/07/2008 17/07/2008

,

