
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
__________________________________________________________________________________

via Francesco Guicciardini n. 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (Pi)

Determina Dirigenziale  n. 351     del 04/08/2016

Settore:  Settore assetto e utilizzazione del Territorio
Servizio: URBANISTICA

Responsabile: FAUSTO CONDELLO

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  DI  SUPPORTO  AL 
SETTORE III  PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
(SIT) AI SENSI DELL’ART.56 DELLA L.R.65/2014

Richiamata la determina n. 265 del 9 giugno 2016 con cui veniva indetta una selezione pubblica tramite una 
procedura  comparativa  per  l’individuazione  delle  professionalità  idonee  allo  svolgimento  del  seguente 
incarico:  per  attività  informatiche  nella  formazione  del   Sistema  Informativo  Territoriale  (SIT)  ai  sensi  
dell’art.56 della L.R. 65/2014;

Atteso che l'attività sommariamente descritta, in quanto prevista negli atti programmatici dell'ente, rispecchi 
il  contenuto precettivo dell'art. 3/55 della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come modificato 
dall'art. 46, comma 2, D.L. n. 112/2008, Legge di conversione  n. 133/2008, che espressamente subordina 
l'attivazione  di  incarichi  di  consulenza,  studio,  ricerca  e  collaborazione  a  soggetti  estranei 
all'Amministrazione  alla  specifica  attuazione  dei  programmi  approvati  dal  Consiglio  Comunale  ai  sensi 
dell'art. 42/2, lett. B) del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato  atto  che  l’incarico  di  consulenza  di  cui  all’oggetto  è  previsto  nel  programma per  l’affidamento  di 
incarichi  di  collaborazione  autonoma  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il  triennio 
2016/2018;

Dato atto che le lettere di invito, tramite raccomandata/ar, sono state inviate a numero quattro professionisti, 
individuati  ai  sensi  dell’art.  4  del  Regolamento Comunale per  le  Collaborazioni  Esterne,  approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 16/12/2009 n. 145;

Richiamata la determina n. 321 del 19 luglio 2016, con la quale è stato preso atto dell'avvenuto disservizio  
postale circa l'invio delle raccomandate suddette che non hanno consentito di raggiungere i destinatari in  
tempo utile per la prima scadenza per la predetta selezione fissata per il 3 giugno 2016, e con la quale si è  
prorogato altresì la stessa scadenza al 30 luglio2016, prevedendo di comunicare ai professionisti individuati  
la nuova data con un'ulteriore raccomandata/ar o con altri mezzi idonei;

Verificato che a  seguito  del  secondo inoltro  le  raccomandate sono risultate  regolarmente recapitate  ai 
destinatari;

Visto il verbale di gara del 1° agosto 2016 per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, risultando 
pervenute  n.  2  (due)  domande,  giunte  regolarmente,  dal  quale  risulta  aggiudicataria  l'architetto  TONI 
FEDERICA residente in Calcinaia (PI), via Santa Ubaldesca n. 15;

Ritenuto pertanto di dover prendere atto del risultato della selezione pubblica per l'affidamento dell’incarico 
professionale in oggetto il  cui  verbale si  allega al  presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato “A”) e provvedere, di conseguenza, all’affidamento dell'incarico in oggetto;

Preso atto della prenotazione di impegno di spesa di Euro 6.000,00 a carico del Capitolo 380/2 del Bilancio 
Pluriennale 2016/2018, impegno n. 2016/1590, disposta con la citata determinazione n. 265/2016;

Preso atto che con la stessa determinazione n. 265/2016 alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG n.  
Z6C1A30EAA e che l'affidamento de quo è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 
3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto, ancora, che:



• ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il Settore III, Assetto 
ed utilizzo del territorio, è unità organizzativa responsabile della gestione della cartografia e del sistema 
informativo;

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  41  del  29  aprile  2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Bilancio  di Previsione 2016-2018;

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  74  del  3  maggio  2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il P.E.G. finanziario per l’anno 2016-2018;

• il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore di riferimento;

Visti infine : 
• il  vigente  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  141/2011, 

esecutiva, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata di 
settore attraverso le determinazioni;

• il  Regolamento  Comunale per  le  Collaborazioni  Esterne  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale in data 16/12/2009 n. 145;

• il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
• il Decreto Sindacale n. 15 del 28/10/2014 con il quale viene individuato il Responsabile del Settore III;

DETERMINA

1. Di approvare le risultanze della selezione pubblica per l'affidamento dell’incarico professionale in oggetto 
il cui verbale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

2. Di disporre l’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di supporto al Settore 
III per attività informatiche nella formazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT ) ai sensi dell’art.56  
della L.R. 65/2014 all'architetto TONI FEDERICA, residente in Calcinaia (PI), via Santa Ubaldesca n. 15 (C.F 
TNO FRC 85L68 E715L);

3. Di confermare l'impegno di spesa di Euro 6.000,00 a carico del Capitolo 380/2 del Bilancio Pluriennale 
2016/2018, impegno n. 2016/1590, assunto con la citata determina n. 265/2016;

4. Di procedere alla formalizzazione dell’incarico professionale in base alle procedure previste nella citata 
determina n. 265/2016;

DISPONE

che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario 
del visto di regolarità contabile attestante, ove necessario, la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D. Lgs. 267/00;

che copia della presente determinazione, munita del visto a conferma della regolarità contabile, sia numerata 
cronologicamente ed inserita nell'apposito Registro di Settore, segua l'iter procedurale definito con l'art. 26 del 
vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e venga pubblicata per n. 15 giorni all'Albo Pretorio;

di inoltrare copia del presente atto all'Ufficio Comunale proposto alla tenuta dell'anagrafe delle prestazioni per la 
prevista comunicazione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica.

il Responsabile del Settore III 
Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente

arch. Fausto CONDELLO

__________________________

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Sub Impegno 2016 380/2 2016/1590 6.000,00 TONI FEDERICA     
08.01.1 Z6C1A30EA

A
1332 Altre spese per servizi  

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA PROFESSIONALITA’ PER L’AFFIDAMENTO 
DI INCARICO DI SUPPORTO AL SETTORE III, PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) AI SENSI DELL’ART. 56 DELLA L.R.65/2014 


	DETERMINA

