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Allegato n. 5

DIPARTIMENTO: SERVIZI E POLITICHE SOCIALI (DH000)
Natura
Programma (ai sensi dell'art. 3,
Programma (ai sensi dell'art. 3,
dell'incarico
comma 55, della L. n.244/07, come comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n. convertito con la Legge 6/8/2008
N.ro progr.
133) delle attività istituzionali
n. 133) delle attività istituzionali Consule
nza,
dell'Ente PREVISTE DALLE LEGGI dell'Ente realizzabili anche con
Altro
studio
o
realizzabili anche con incarico
incarico esterno approvato da
ricerca
esterno
parte del consiglio

7

Ingegnere per la realizzazione nuovo Ingegnere per la realizzazione nuovo
accesso farmacia al Cammello
accesso farmacia al Cammello

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale
2020-2022 (compenso + oneri)

2020

x

2021

1.946,68

Professionalità
richiesta per
l'incarico

2022

Motivazione della
Presumibile sussistenza dei
necessità di ricorso al
presupposti relativi
conferimento di incarichi
all'assenza o inadeguatezza
esterni relativamente ai
anche numerica di personale
programmi
interno
dell'amministrazione

Trattasi di intervento
specialistico ad alto
Professionista iscritto
0,00
contenuto tecnico non
all'albo
riscontrabile nelle
professionalità interne

0,00

Il ricorso al conferimento di
incarico esterno è determinato
dalla non disponibilità
nell'organico dell'Ente della
figura professionale richiesta

Motivazione dell'entità della
spesa prevista

La spesa presunta è
commisurata al numero di ore
previste e con riferimento alle
tariffe dei professionisti

DIPARTIMENTO: SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (DV000)
Natura
Programma (ai sensi dell'art. 3,
Programma (ai sensi dell'art. 3,
dell'incarico
comma 55, della L. n.244/07, come comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n. convertito con la Legge 6/8/2008
N.ro progr.
133) delle attività istituzionali
n. 133) delle attività istituzionali Consule
nza,
dell'Ente PREVISTE DALLE LEGGI dell'Ente realizzabili anche con
Altro
studio o
realizzabili anche con incarico
incarico esterno approvato da
ricerca
esterno
parte del consiglio

1

Assistenza nei ricorsi su questioni
fiscali e tributarie
- Spesa già approvata con
deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

X

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale
2020-2022 (compenso + oneri)

2020

2021

2022

Professionalità
richiesta per
l'incarico

Motivazione della
Presumibile sussistenza dei
necessità di ricorso al
presupposti relativi
conferimento di incarichi
all'assenza o inadeguatezza
esterni relativamente ai
anche numerica di personale
programmi
interno
dell'amministrazione

Necessità di supporto in
merito alla soluzione di
Professionisti dotati di
problematiche complesse
esperienza specifica
di natura tributaria che
in campo tributario
richiedono competenze
specifiche

80.000,00

Pur in presenza di funzionari
che svolgono correntemente
l'attività tributaria vi sono delle
materie specifiche e dei casi
particolari su cui è necessario
un supporto tecnico esterno
dotato di alta professionalità
nella materia tributaria

Motivazione dell'entità della
spesa prevista

Il corrispettivo previsto sarà
proporzionato alla complessità
dello specifico incarico affidato ed
al vantaggio atteso
dall'Amministrazione

DIPARTIMENTO: TERRITORIO, ECONOMIA E AMBIENTE (DM000)
Natura
Programma (ai sensi dell'art. 3,
Programma (ai sensi dell'art. 3,
dell'incarico
comma 55, della L. n.244/07, come comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n. convertito con la Legge 6/8/2008
N.ro progr.
133) delle attività istituzionali
n. 133) delle attività istituzionali Consule
nza,
dell'Ente PREVISTE DALLE LEGGI dell'Ente realizzabili anche con
Altro
studio
o
incarico esterno approvato da
realizzabili anche con incarico
ricerca
esterno
parte del consiglio

14

Redazione elaborati grafici, normativi
e descrittivi finalizzati
all'adeguamento del piano di settore
Comunale del Commercio

Redazione, valutazione ed
attuazione revisione Regolamenti
vigenti Fiere/Mostre-mercato
Comunali e Commercio aree
pubbliche

X

X

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale
2020-2022 (compenso + oneri)

2020

-14.000,00

-21.000,00

2021

2022

Professionalità
richiesta per
l'incarico

Motivazione della
Presumibile sussistenza dei
necessità di ricorso al
presupposti relativi
conferimento di incarichi
all'assenza o inadeguatezza
esterni relativamente ai
anche numerica di personale
programmi
interno
dell'amministrazione

-20.000,00

Tecnico abilitato alla
predisposizione di
strumenti di
pianificazione di
urbanistica
commerciale

Dallo studio propedeutico
già svolto emerge la
necessità di adeguamento
del piano di settore del
commercio rispetto le
nuove esigenze in ambito
di sviluppo economico e di
pianificazione territoriale

-30.000,00

Esperto in campo
amministrativo con
particolare riferimento
al settore del
commercio –
conoscenza norme
fiscali e registro
imprese

Attività straordinaria di
revisione dei Regolamenti
Servizio sguarnito di uffici per
comunali rispetto alle attuali
tali attività
esigenze di sviluppo e
valorizzazione del territorio
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Motivazione dell'entità della
spesa prevista

L'assenza in organico di figure
dotate delle specifiche
abilitazioni professionali
Tabelle professionali e parametri
richieste e l'occasionalità
economici dei lavori propedeutici
dell'intervento che non
in precedenza affidati.
giustifica una forma
assunzionale

Per la previsione di spesa si fa
riferimento ai prezzi di mercato

