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DETERMINAZIONE N. 652 

del 29/12/2016 

 

 

UFFICIO: Settore Tecnico 

 

 

 

 

Oggetto: AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER LA 
SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
PROFESSIONALI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO 
TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÃ€ 
NECESSARIE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI 
ALL'ALA CALDERARA - APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO E SCHEMA 
 



Oggetto: AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE ED IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI  PROFESSIONALI PER SUPPORTO 
ALL'UFFICIO TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL 
TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI ALL'ALA CALDERARA - APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO E SCHEMA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Premesso che  Il Comune di Vanzago è impegnato nel trasferimento dei propri Uffici 
operativi, nella nuova sede e pertanto risulta necessario procedere con la gestione delle 
attività necessarie al trasferimento degli uffici all’Ala Calderara. 
 
 

Considerato che per garantire la prosecuzione delle attività in oggetto si rende 
necessario avviare procedura comparativa per l’individuazione, nel rispetto del vigente 
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina il conferimento di 
incarichi esterni di collaborazione autonoma (verifichiamo insieme), attraverso apposito 
avviso pubblico corrispondente al profilo professionale per “Assistenza alla stesura dei 
capitolati per la realizzazione dell’impianto dati nella nuova ala del Comune e assistenza 
per vagliare le offerte che perverranno all’ente da parte dei partecipanti alla gara”. 
 
 

Precisato che: 
Dato atto che la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto: 

• corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Vanzago; 

• consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Settore 
Tecnico e Ufficio Ecologia; 

• risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Vanzago; 

• consiste comunque in una prestazione di natura temporanea e altamente 
qualificata per la quale, all’interno di questo Ente, non esistono figure idonee 

• non è pervenuta alcuna disponibilità da parte del personale dipendente; 

• la figura ricercata dovrà fornire assistenza tecnica ed operativa al Settore Tecnico 
nella realizzazione delle attività in oggetto, nei modi previsti dall’allegato disciplinare 
di incarico; 

• i soggetti incaricati saranno individuati attraverso procedura comparativa dei 
requisiti posseduti, indicati nella documentazione presentata dai candidati 
(comparazione dei curricula professionali), e all’offerta economica avanzata e, 
pertanto, si ritiene necessario procedere all’approvazione dell’avviso di cui trattasi, 
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
ai fini della selezione ed il conferimento di incarico professionale per ciascun profilo 
professionale. 

 

Dato atto che l’importo dell’incarico dovrà rispettare il limite di € 700,00 ai sensi del 
comma 6, art. 7 D.L. 78/2010 (riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009) 
come stabilito con delibera G.C. n. 61 del 17/03/2016 ad oggetto: “Atto preordinato 
all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016. ricognizione ai 
fini dell'applicazione dei tagli di spesa bilancio di previsione esercizio finanziario 2016”. 
 

Ritenuto opportuno, pertanto, per i motivi innanzi indicati, di dover procedere alla 
selezione del profilo suindicato, quantificando il compenso complessivo, in € 700,00 





(settecento/00), compresi oneri e imposte, se dovuti, ed eventuali oneri aggiuntivi a carico 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Visto il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 1, comma 42 della Legge n. 
311/2004. 
 

Visti: 
• l’art.107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

• il D.lgs. n.165/2001 ed in particolare l’art.7; 

• la D.G.C. n. 61 del 17/03/2016; 

• il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina il 
conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma; 

• l’avviso e relativo schema di domanda nonché lo schema di disciplinare di incarico 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni che precedono, da intendersi integralmente riportate 
 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico avente oggetto “Avvio procedura comparativa 
per la selezione ed il conferimento di incarichi  professionali per supporto all’Ufficio 
Tecnico per la gestione delle attività necessarie al trasferimento degli uffici all’Ala 
Calderara” e relativo schema di domanda, nonché lo schema di disciplinare di 
incarico allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune di Vanzago, 
 

3. DI PRECISARE che, successivamente, saranno pubblicati, a norma di legge e a 
condizione di efficacia, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013): 

 

• gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 

• il curriculum vitae; 

• i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato; 

• regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali; 

• i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o 
di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o 
legate alla valutazione del risultato. 

 
 
Responsabile Settore Tecnico 
Arch. Redeo Cominoli       _________________ 
 
VISTO: Guido Sangiovanni 

Sindaco
 



Comune di VANZAGO
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.896 del 24/12/2016

29/12/2016Data: Importo: 700,00

Oggetto: AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  PROFESSIONALI PER
SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE AL TRASFERIMENTO DEGLI
UFFICI ALL'ALA CALDERARA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SC

Bilancio
Anno: 2016

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 69.880,00
62.261,05

700,00
62.961,05

6.918,95Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 700,00

0,00

700,00

700,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 91900

Oggetto: COLLABORAZIONI AUTONOME - D.L.112/2008

Progetto: COLLABORAZIONI

Affari Generali

Affari GeneraliResp. servizio:

2016 915/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 915/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 915/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

PRENOTAZIONE IMPEGNO - PROCEDURE  IN VIA DI ESPLETAMENTOBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1307 - Incarichi professionali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 VANZAGO li, 29/12/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di VANZAGO

Pareri

896

AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
NECESSARIE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI ALL'ALA CALDERARA - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E SCHEMA

2016

01 - Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

29/12/2016

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vanzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento
è stato emanato da:

Cominoli Redeo;1;39185147690462856828215473302357826197
La Scala Emanuele;2;74463904518156498663923073469185986126



 

Originale 

 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 652 del 29/12/2016 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 31/12/2016 e rimarrà in affissione fino al 

15/01/2017 . 

 

 

Vanzago, lì 31/12/2016 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

 


