COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
4^ AREA – SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Determinazione registrata al n. 683 in data 31/07/2008
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESO CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 271 del 19.12.2005, si è proceduto alla
riorganizzazione della dotazione organica con decorrenza dal 01/01/2006, trasferendo il settore
Ambiente dalla terza alla quarta Area;
CONSIDERATO che la vigente normativa di settore risulta particolarmente complessa ed articolata e
rilevato che per la definizione di alcune problematiche ambientali presenti sul territorio necessita
un’altissima specializzazione;
RILEVATO altresì che al fine di operare attraverso efficaci azioni di controllo, che consentano
all’Amministrazione un’effettiva attività di tutela ambientale, si rende necessario ricorrere al supporto
di una professionalità specialistica, non presente all’interno della struttura amministrativa, al fine di
affrontare alcuni aspetti per cui si richiede una approfondita e corretta valutazione delle più complesse
problematiche in materia ambientale, oltre che una adeguata utilizzazione degli strumenti operativi a
tutela del territorio e dei cittadini;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale
n. 6 del 14.02.2008 con la quale si è provveduto ad approvare il programma delimitante le materie in
ordine alle quali potranno essere conferiti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza con riferimento
ai diversi programmi indicati nella Relazione revisionale e programmatica 2008, 2009 e 2010;
VISTO il Tit. IV “Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza ad esperti esterni” del regolamento comunale per l’ordinamento della struttura
organizzativa integrato in data 08/05/2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 1;
DATO ATTO che sussistono i presupposti elencati ai commi 1 e 2 dell’art. 37 del precitato
Regolamento Comunale;
PRECISATO in particolare, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del precitato Regolamento Comunale,
quanto segue:
- l’oggetto della prestazione è identificabile con prestazioni professionali finalizzate alla resa di
pareri, valutazioni, consulenza per la definizione di procedimenti particolarmente complessi in
materia ambientale, da rendersi per iscritto;
- in ragione della varietà, complessità e continuo aggiornamento delle norme che regolano la
materia, si rende necessario poter disporre di una elevata professionalità e competenza per la
corretta utilizzazione degli strumenti operativi alla luce della vigente normativa di settore, che

-

-

-

consentano di porre in atto con efficacia le azioni di controllo e tutela ambientale di
competenza del Comune, al fine di dare attuazione agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione
comunale;
che l’incarico è di natura temporanea e comporta sopralluoghi per verifiche e controlli
ambientali presso aziende e/o specifiche situazioni, nonché presenza periodica presso l’ufficio
Ambiente per la definizione dei procedimenti e delle problematiche sorte nel territorio;
l’incarico si concluderà il 31/12/2008;
il compenso da corrispondere ammonta a complessivi Euro 4.800,00 (I.V.A. e contributo
previdenziale esclusi) e le modalità di corresponsione saranno stabilite nella Convenzione di
incarico;
la spesa rispetta il limite di cui al comma 4, dell’art. 37 del Regolamento comunale per
l’ordinamento della struttura organizzativa;

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico per la consulenza in questione, ai sensi dell’art. 40,
comma 1, lett. e) del precitato Regolamento Comunale al Dr. Fier Roberto dello “Studio di Consulenza
Ambientale – Igiene e Sicurezza sul Lavoro – Rifiuti – Emissioni in atmosfera – Scarichi Depurazione
Acque – Rumore – Elettrosmog – Bonifiche siti contaminati” con sede in Sernaglia della Battaglia –
Via Roma n. 9, il quale con nota in atti al n. 16867 del 28/07/2008 si è dichiarato disponibile per il
corrispettivo di €. 4.800,00 (IVA e contributo previdenziale esclusi);
DATO ATTO che il professionista incaricato è dotato della necessaria esperienza e professionalità per
lo svolgimento dell’incarico assegnato;
RITENUTO pertanto di procedere alla formalizzazione dell’incarico, all'approvazione della
convenzione ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;
VISTI:
- la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni del Consiglio
Comunale n. 11 del 27.12.2007, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2008;
- la deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio delle funzioni della Giunta
Comunale n. 42 del 27/12/2007 con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione per
l’esercizio 2008 e successive modifiche;
- il provvedimento sindacale n. 35 del 15/05/2008 con il quale si è provveduto all’individuazione
dei Responsabili di Settore;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
1) DI CONFERIRE, per i motivi espressi in premessa che si hanno qui per integralmente
riportati, al dr. Roberto Fier dello “Studio di Consulenza Ambientale – Igiene e Sicurezza sul
Lavoro – Rifiuti – Emissioni in atmosfera – Scarichi Depurazione Acque – Rumore – Elettrosmog
– Bonifiche siti contaminati” con sede in Sernaglia della Battaglia – Via Roma n. 9, l’incarico per
consulenza in materia ambientale sulla base dell’allegata “Convenzione d’incarico fino al
31/12/2008 per il corrispettivo di €. 4.800,00 (IVA e contributo previdenziale escluso);

2) DI APPROVARE la Convenzione di incarico allegato A) al presente atto, relativa al servizio
da espletarsi fino al 31/12/2008, per l’effettuazione dei servizi meglio specificati nella
Convenzione medesima;
3) DI IMPEGNARE, per gli adempimenti di cui alla Convenzione d’incarico allegata, a favore
del dr. Roberto Fier, dello Studio di consulenza Ambientale, cod. fisc. FRI RRT 47S29 F872Y –
P.I. 034889450266, la somma complessiva di €. 5.875,20 (C.N.P.A.I.A. al 2% e I.V.A. al 20%
inclusi) imputando la spesa al Capitolo 1814/00 “Spese per collaborazioni professionali esterne”
del Piano Obiettivi di Gestione 2008 – gestione competenza - (Impegno n.
);
4) DI PRECISARE, ai sensi di quanto previsto all’art. 192 del T.U. 18/10/2000, n. 267, che il
contratto di cui trattasi verrà stipulato mediante scrittura privata;
5) DI DARE ATTO che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito Web ai sensi
dell’art. 44 del Regolamento Comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa;
6) DI PUBBLICARE la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio
comunale.
Dalla Residenza Municipale lì,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
geom. Renato Florio
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile: Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.151, comma 4, e 153, comma 5, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
La determinazione di impegno e’, pertanto, esecutiva.

S. Biagio di Callalta lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rocchetto Fiorangela

