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PUBBLICAZIONE 
 

N° ………………. Reg. Pubblicazioni 
 
 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 
quindici giorni consecutivi dal                            al  
 
 
        IL MESSO COMUNALE 

 
 
 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Urbanistica-Edil.Priv. 



                     
OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL 
SETTORE  URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE PER L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E 
GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
 
Richiamato il Decreto Sindacale n° 15 del 31-12-2010 mediante il quale il sottoscritto, ai 

sensi dell’art. 50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n° 6 “Settore Urbanistica  Edilizia 

Privata e Ambiente” per l’anno 2011; 

 

Visto che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 005 del 18-02-2011, esecutiva ai 

sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011, la relativa Relazione 

Previsionale e Programmatica nonché il Bilancio Triennale 2011-2013; 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n° 041 del 22-02-0011 e n° 73 del 31-

03-2011, esecutive a sensi di Legge, e successive integrazioni, mediante la quale è stato 

approvato il PEG 2011 (budget finanziario) determinando gli obbiettivi di gestione ed 

affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali 

necessarie, ai Responsabili dei Servizi e dei Settori dell’Ente; 

 

Premesso che: 

 

ACCERTATA la necessità di supportare le attività di questo Settore, anche impegnato con 

la redazione interna del nuovo Piano di Governo del Territorio  che, attualmente, si trova 

in una fase di oggettiva e grave difficoltà organizzativa; 

 

EVIDENZIATA l’assoluta ed improcrastinabile urgenza di dover provvedere in merito al 

fine di garantire un adeguato e congruo sostegno tecnico  - amministrativo alla predetta 

struttura comunale in modo tale da assicurare l’assolvimento, quanto più regolare 

possibile, delle attività istituzionali di questo Ente senza penalizzare il regolare 

espletamento delle funzioni e dei servizi comunali svolti a favore della cittadinanza; 

 

RILEVATO, altresì, che tale attività di supporto si evidenzia fondamentale anche in 

funzione del fatto che il sottoscritto, incaricato ai sensi dell’Art. 110 del D.L.vo n. 

267/2000 e s. m. ed i., presta servizio per un arco temporale complessivo non superiore 

alle 18 ore settimanali e che le altre unità (di cui una in part-time) adibite al Settore, 

svolgono esclusivamente funzioni amministrative, e non tecniche; 

 

VALUTATO opportuno e necessario avvalersi di un’unità esterna che abbia un’adeguata 

preparazione lavorativa, mediante un incarico professionale, senza alcuna valenza di 

subordinazione e/o dipendenza con questo Comune; 

 

CONSIDERATO che il Geom. Riva Gabriele, nato a Oggiono il 19/09/1980, residente a 

Sirone in Via Rimembranze, 2, offre le dovute e richieste garanzie di professionalità e si 

è reso disponibile ad assumere il precitato incarico; 

 



RITENUTO opportuno, necessario ed urgente,  al fine di assicurare la dovuta funzionalità 

ed efficienza del presente Settore, di avvalersi dell’apporto “de quo”;  

 

VISTO il D.L.vo n° 163/2006 e s. m. ed i.  con particolare riferimento alla disciplina per 

l’affidamento, in forma diretta, dei servizi ascrivibili alla categoria degli incarichi 

professionali; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il D.L.vo n° 

267/2000 e lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento per l’affidamento dei 

servizi e beni in economica adottato ai sensi dell’art. 125 del precitato D.L.vo 

n°163/2006 e s. m. ed i.; 

 
Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, e ciò con espresso 

riferimento alle proprie competenze professionali ; 

 

Preso inoltre atto che il Ragioniere  Comunale, ha apposto il proprio visto di regolarità 

contabile  sul presente atto attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi 

dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. -D.Lgs vo- 18-08-2000 n° 267, 

 

DETERMINA 

 
1) Di affidare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico professionale di collaborazione 

e supporto al Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente per l’attività di 

istruttoria e gestione delle pratiche edilizie ed urbanistiche, anche con riferimento ai 

profili ambientali e di tutela paesaggistica,  al Geom. Riva Gabriele nato a Oggiono il 

19/09/1980, residente a Sirone in Via Rimembranze, 2, C.F. RVI GRL 80P19 G009P, 

P.IVA 03115310132, regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri di Lecco  al n° 

753,  per il periodo 10/11/2011 – 31/12/2011 (per un totale di circa 70 ore); 

 

1) Di riconoscere il corrispettivo di € 20,00= orari oltre IVA e contributi per un importo 

complessivo presunto pari ad € 1.761,76 

 

 

2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 1.761,76  

trova imputazione al Capitolo PEG 9560 del bilancio 2011,  che offre la necessaria 

disponibilità. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Antonio Meroni
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PARERE FAVOREVOLE

Paola Sala

AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL SETTORE
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE PER L'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA E GESTIONE
DELLE PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE

Urbanistica-Edil.Priv.

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Determina

Proposta Nr. 2011 / 655

Ragioneria

Data

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

Settore Urbanistica ed Edilizia PrivataSettore Proponente:


