Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

Limite di spesa per Area

AREA

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)
2019

Direzione Generale e Risorse
Umane

2020

2021

Importi degli incarichi previsti da disposizioni di legge
2019

2020

2021

58.297,41

58.297,41

58.297,41

22.697,41

22.697,41

22.697,41

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

69.692,51

49.500,00

49.500,00

41.192,51

43.000,00

43.000,00

Polizia Locale, Sicurezza e
Protezione Civile

135.000,00

135.000,00

135.000,00

0,00

0,00

0,00

Servizi Finanziari, Tributi e
Partecipazioni Societarie

115.000,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Innovazione, Turismo e
Sviluppo Economico

171.000,00

126.000,00

56.000,00

62.000,00

52.000,00

52.000,00

Scuola, Educazione, Cultura e
Sport

260.673,76

232.640,56

232.640,56

75.000,00

61.000,00

61.000,00

Lavori pubblici, Finanza di
Progetto e Partenariati

419.406,16

169.307,44

133.000,00

0,00

0,00

0,00

Città, Territorio e Ambiente

243.643,20

227.266,69

136.585,35

12.500,00

12.500,00

12.500,00

1.585.458,04

1.225.757,10

1.028.768,32

326.134,92

303.942,41

303.942,41

Servizi Generali
Servizi e Politiche Sociali

TOTALE

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: DIREZIONE GENERALE E RISORSE UMANE

N.ro
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n.
133) delle attività istituzionali
dell'Ente previste dalle leggi
realizzabili anche con incarico
esterno

Programma (ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n.
133) delle attività istituzionali
dell'Ente realizzabili anche con
incarico esterno approvato da parte
del consiglio

1

Interpretazione consecutiva - Spesa
già approvata con deliberazione
consiliare nell'esercizio precedente

2

Guida turistica - Spesa già approvata
con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

3

5

Consulenza ,
studio o
ricerca

Attività dell'Organismo Indipendente di
Valutazione per tutte le funzioni
previste dalla legge (D.lgs. 150/09) Incarico già approvato con
deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

Attività informativa, formativa, in tema
di pari opportunità, discriminazione,
promozione della pace, diritti umani e
solidarietà - Già approvata con
deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

4

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)

Natura dell'incarico

Consigliere/consigliera di fiducia Spesa già approvata con
deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

Professionalità richiesta per
l'incarico
CoCoCo

Altro

x

x

2019

2020

1.000,00

600,00

2021

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

Motivazione dell'entità
della spesa prevista

1.000,00

Professionalità specifica nel
1.000,00 campo della traduzione
consecutiva

Non presente figura idonea all'interno
dell'Amministrazione

Non presente figura idonea all'interno
dell'Amministrazione

L'importo è contenuto, in
quello storicamente
utilizzato per la funzione
senza alcun incremento,
rispetto agli anni
precedenti.

600,00

Professionalità specifica per
600,00
l'incarico

Non presente figura idonea all'interno
dell'Amministrazione

Non presente figura idonea all'interno
dell'Amministrazione

L'importo è contenuto, in
quello storicamente
utilizzato per la funzione
senza alcun incremento,
rispetto agli anni
precedenti.

incarico previsto dalla legge

incarico previsto dalla legge in posizione di terzietà
verso le strutture interne

L'importo è contenuto, in
quello storicamente
utilizzato per la funzione
senza alcun incremento,
rispetto agli anni
precedenti. l'impegno si
riferisce all'incarico affidato
con dg n. 3 del 13.1.2017
con scadenza al
31/12/2019.

Collaborazioni esterne per attività di
formazione, informazione e consulenza con
professionisti esperti in materia di pari
opportunità

La particolare professionalità e l'occasionalità
La spesa si posiziona nello
degli interventi non giustifica la previsione in
standard delle prestazioni
organico di figure analoghe a quelle oggetto
di docenza
di incarico

Incarico previsto dalla legge (C.C.R.L. del
personale del comparto unico, capo III
“Forme di partecipazione e raffreddamento
dei conflitti” art. 5 comma 4)

Incarico previsto dalla legge in posizione di
terzietà verso i dipendenti interni

La spesa indicata è
calcolata sulla base di
precedenti incarichi,
esigenze, assimilato al
costo orario di un
funzionario

Per le selezioni pubbliche in programma si
farà ricorso ad esperti esterni solo in
mancanza di professionalità interne

Per alcune figure specialistiche che verranno
selezionate non vi sono esperti all'interno
dell'Ente o sono presenti in numero
insufficiente

La spesa è calcolata sulla
base dei compensi previsti
dal regolamento sulla
disciplina delle selezioni

Esperto in materia di valutazione della

X

16.697,41

16.697,41

16.697,41 performance

X

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Professionalità specifiche in
6.000,00
materia

Professionalità specifiche in
materia

X

6.000,00

6.000,00

6

Concorsi per l'assunzione di
professionalità programmate per il
triennio 2018-2020. Attività di
valutazione comparativa e giudizio e/o
di supporto alla commissione
giudicatrice – Spesa già approvata
con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

X

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Docenti universitari, dirigenti,
funzionari di enti pubblici o
privati o liberi professionisti con
specializzazione specifica

7

Corsi di formazione e aggiornamento in
coerenza con la RPP - Già approvata
con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

X

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Per corsi di formazione relativi a materie
Preparazione specifica inerente
specifiche e riguardanti in particolare
la materia oggetto del corso al
innovazioni normative significative si ritiene
fine di proporre un
opportuno avvalersi di esperti qualificati del
aggiornamento efficace e mirato
settore

Rilevabile dall'Albo dei Formatori interni

Importo definito
proporzionalmente rispetto
alle dotazioni di
formazione dell'Ente

8

Sussidi a soggetti con disabilità
nell'ambito di corsi di formazione e
aggiornamento - Già approvata con
deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

X

3.000,00

3.000,00

Qualora ai corsi di formazione partecipino
dipendenti diversamente abili si rende
necessario fornire assistenza specifica per
consentire loro di partecipare utilmente al
corso

Rilevabile dall'Albo dei Formatori interni

Importo definito
proporzionalmente rispetto
alle dotazioni di
formazione dell'Ente

58.297,41

58.297,41

58.297,41

22.697,41

22.697,41

22.697,41

TOTALE
Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

Preparazione specifica
3.000,00 nell'ambito di assistenza alla
disabilità

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: SERVIZI GENERALI

N.ro
progr.

1

Programma (ai sensi dell'art. 3,
Programma (ai sensi dell'art. 3,
Natura 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.
133) delle attività istituzionali
133) delle attività istituzionali
dell'Ente previste dalle leggi
dell'Ente realizzabili anche con
Consulenza,
realizzabili anche con incarico
incarico esterno approvato da parte
studio o
CoCoCo
esterno
del consiglio.
ricerca

Rilevazioni statistiche per indagini
previste nel Piano Statistico Nazionale
- Spesa già approvata con
Incarichi per la rilevazione censuaria
deliberazione consiliare
sul territorio
nell'esercizio precedente –
CENSIMENTO PERMANENTE

TOTALE

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)
Professionalità
richiesta per
l'incarico
Altro

X

2019

2020

2021

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

112.745,00

Professionalità
specifiche per lo
svolgimento
dell'attività

Motivazione della necessità di
ricorso al conferimento di
incarichi esterni relativamente
ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei
presupposti relativi all'assenza o
inadeguatezza anche numerica di
personale interno

Per le attività del Censimento
permanente della Popolazione e
delle Abitazioni (importi
provvisori in attesa della
La carenza di personale interno
pubblicazione del Piano
specializzato è di carattere numerico
Nazionale di Censimento
permanente ISTAT, parte della
spesa sarà coperta da contributo
ISTAT);

Motivazione
dell'entità della
spesa prevista

La spesa sarà
coperta in parte da
contributo ISTAT

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

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

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale
2019-2021 (compenso + oneri)

2019

2020

1

Azioni di promozione sociale e di sviluppo
di comunità (informazione, comunicazione,
indagini, ecc.) - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

X

2

Valutazione del servizio complessivamente
reso nelle strutture per anziani - Già
approvata con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

X

1.500,00

1.500,00

X

30.000,00

30.000,00

3

4

Psicologo per le attività di valutazione
relative alla presa in carico di famiglie con
minori, con particolare riferimento alle
capacità territoriali - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

Attività di supervisione del personale del
Comune del Servizio Sociale Comunale

5

Servizio di revisore contabile per le spese
SPRAR 2017-2019 - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

6

Notaio per la redazione dell'atto costitutivo
e dello statuto nella forma di atto pubblico
– Fondazione “Dopo e durante di Noi”

7

Revisore contabile per l'asseverazione
delle quote di conferimento – Fondazione
“Dopo e durante di Noi”

X

X

X

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

11.192,51

X

TOTALE

5.000,00

5.000,00

13.000,00

2021

1.500,00

Professionalità
richiesta per
l'incarico

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
Motivazione dell'entità
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
della spesa prevista
numerica di personale interno

Laurea specifica o
soggetto di chiara fama Trattasi di intervento specialistico ad alto
nel campo dell'arte,
contenuto tecnico non riscontrabile nelle
dello spettacolo o dei professionalità interne
mestieri artigianali

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

La spesa presunta è
commisurata alla spesa
per attività analoga in
anni precedenti

Soggetto di
Potenziamento delle azioni di monitoraggio
comprovata
qualificazione in merito dei servizi appaltati
all'oggetto dell'incarico

Necessità di accompagnamento per il
personale interno al fine di sistematizzare le
azioni di verifica

La spesa presunta è
commisurata alla spesa
per attività analoga in
anni precedenti

Profilo professionale di Trattasi di intervento specialistico ad alto
contenuto tecnico non riscontrabile nelle
30.000,00 psicologo (non
professionalità interne
terapeutico)

La spesa presunta è
Il ricorso al conferimento di incarico esterno è
commisurata al numero
determinato dalla non disponibilità
di ore previste e con
nell'organico dell'Ente della figura
riferimento alle tariffe dei
professionale richiesta
professionisti

La realizzazione di interventi di affido
eterofamiliari prevede un'attività di
Per svolgere queste attività, oltre
valutazione delle persone che si dichiarano
Profilo di psicologo non
all'assistente sociale è prevista la figura di
disponibili ad accogliere i minori ed inoltre
5.000,00
terapeutico
uno psicologo
un'attività di incrocio tra un particolare
bambino con un adulto in grado di soddisfare
i suoi bisogni

Professionista revisore
contabile iscritto al
MEF; revisore dei conti
enti locali iscritto
Obbligo previsto dal decreto approvazione
all'albo
progetti SPRAR 10.06.2016 e nota tecnico
13.000,00 ministero;società di
operativa 1/2017 Ministero dell'Interno
servizi o di revisione
contabile; dirigenti PA
con specifiche
competenze in materia
contabile finanziaria

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

La spesa presunta è
Il ricorso al conferimento di incarico esterno è
commisurata al numero
determinato dalla non disponibilità
di ore previste con
nell'organico dell'Ente della specifica
riferimento alle tariffe dei
professionalità richiesta
professionisti

8.000,00

Professionista iscritto
all'albo

Trattasi di intervento specialistico ad alto
contenuto tecnico non riscontrabile nelle
professionalità interne

La spesa presunta è
Il ricorso al conferimento di incarico esterno è
commisurata al numero
determinato dalla non disponibilità
di ore previste e con
nell'organico dell'Ente della figura
riferimento alle tariffe dei
professionale richiesta
professionisti

14.000,00

Professionista iscritto
all'albo

Trattasi di intervento specialistico ad alto
contenuto tecnico non riscontrabile nelle
professionalità interne

La spesa presunta è
Il ricorso al conferimento di incarico esterno è
commisurata al numero
determinato dalla non disponibilità
di ore previste e con
nell'organico dell'Ente della figura
riferimento alle tariffe dei
professionale richiesta
professionisti

69.692,51

49.500,00

49.500,00

41.192,51

43.000,00

43.000,00

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: POLIZIA LOCALE ,SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Natura dell'incarico
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato 55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
N.ro
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
progr.
istituzionali dell'Ente PREVISTE DALLE
istituzionali dell'Ente realizzabili
Consulenza,
LEGGI realizzabili anche con incarico
anche con incarico esterno da
Co.Co.C
studio o
Altro
esterno
approvare da parte del consiglio
o.
ricerca

1

Presidio sulle strisce pedonali in
concomitanza dell'ingresso e dell'uscita
dei bambini dalle scuole elementari Spesa già approvata con deliberazione
consiliare nell'esercizio precedente

Contratto
stipulato
prima del
1/01/2010

X

Trattasi di: attività socialmente utile svolta da anziani

TOTALE

58.000 periodo settembre-dicembre,
periodo gennaio-giugno

2019

2020

135.000,00

2021

-

Professionalità richiesta per
l'incarico e motivazione
dell'insussistenza della stessa
professionalità all'interno
dell'ente

135.000,00

Professionalità specifica in
relazione all'incarico; per la
natura stessa dell'incarico, nel
suo aspetto prettamente
"sociale", lo stesso non può
135.000,00
riferirsi a personale interno
all'Amministrazione ma è rivolto
a persone anziane per le quali
viene formata una graduatoria
che tiene conto anche dell'ISEE

135.000,00

135.000,00

77.000

135.000,00

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

Anno di
Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
stipulazione
(compenso + oneri)

-

-

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Il conferimento dell'incarico in questione
assolve alla duplice funzione di garantire il
presidio degli attraversamenti pedonali in
prossimità dei plessi scolastici e quindi
aumentare il grado di sicurezza degli alunni
che vanno o tornano da scuola, ma anche e
soprattutto assolve alla funzione sociale di
consentire a persone anziane e spesso
disagiate di sentirsi impegnate in un'attività
socialmente utile e di disporre di una sia pur
minima fonte di reddito

Presumibile sussistenza dei presupposti
Motivazione dell'entità
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
della spesa prevista
numerica di personale interno

L'entità della spesa
prevista si basa su una
remunerazione "a
Il presidio quotidiano di tutte le scuole
prestazione" degli addetti
elementari del territorio comunale negli orari alla vigilanza pari ad
di entrata ed uscita degli studenti
Euro 5,68 lordi,
(attualmente svolto mediante l'impiego di 54 considerabile alla stregua
"anziani impegnati in attività socialmente
di poco più che un mero
utile") per le sue dimensioni numeriche
rimborso spese.
sarebbe incompatibile con lo svolgimento dei L'importo è calcolato
vari compiti istituzionali degli operatori di P.L. sulla base di un impiego
di 54 anziani nel corso
dell'intero anno
scolastico

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
N.ro
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
progr.
istituzionali dell'Ente previste dalle
leggi realizzabili anche con incarico
esterno

Natura dell'incarico
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
istituzionali dell'Ente realizzabili anche Consulen
con incarico esterno approvato da parte
za ,
CoCoCo Altro
del consiglio
studio o
ricerca

1

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

2

Assistenza nell'attività di gestione e di
progettazione di progetti finanziati con
fondi comunitari - Spesa già approvata
con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

TOTALE

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

X

X

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 20192021 (compenso + oneri)
Professionalità richiesta per
l'incarico.
2019

2020

100.000,00

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

Necessità di supporto in merito alla soluzione
di problematiche complesse di natura
tributaria che richiedono competenze
specifiche

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

2021

100.000,00

Professionisti dotati di esperienza
100.000,00
specifica in campo tributario

15.000,00

15.000,00

15.000,00 Esperto di finanziamenti europei

115.000,00

115.000,00

115.000,00

0,00

0,00

0,00

Il ricorso ad apporto di esperienza esterna è
ritenuto indispensabile per un positivo esito
del concorso al finanziamento di progetti
Servizio sguarnito di uffici per tali attività di
europei e per un'ottimale gestione nel caso di sviluppo
aggiudicazione, obiettivi di rilievo nei
programmi dell'Amministrazione

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

Il corrispettivo attualmente riconosciuto è
proporzionale al vantaggio atteso e
conseguito dall'Amministrazione, nonché
congruo in relazione alla specializzazione
delle prestazioni richieste ed alla quantità e
complessità delle attività da svolgere e
consente inoltre in maniera flessibile di
rivolgersi a più di un esperto poiché gli
affidamenti avvengono per progetto

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
N.ro
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
progr.
istituzionali dell'Ente previste dalle
leggi realizzabili anche con incarico
esterno

Natura dell'incarico
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma
55, della L. n.244/07, come modificato
dal D.L. n. 112/08 convertito con la
Legge 6/8/2008 n. 133) delle attività
istituzionali dell'Ente realizzabili anche Consulen
con incarico esterno approvato da parte
za ,
CoCoCo Altro
del consiglio
studio o
ricerca

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 20192021 (compenso + oneri)
Professionalità richiesta per
l'incarico.
2019

2020

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

Motivazione dell'entità della spesa
prevista

2021

1

Studio e redazione dei documenti tecnici
necessari alla pianificazione delle attività di
Commercio su Aree pubbliche. Già
approvata con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

x

10.000,00

Professionista abilitato e dotato di
Attività straordinaria di revisione anche ai fini
esperienza specifica nel settore della
dell'attuazione della direttiva comunitaria in
Servizio sguarnito di uffici per tali attività
pianificazione urbanistica
materia
commerciale

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

2

Studio e definizione delle misure
parametrizzate di Safety & Security da
adottarsi per gli eventi organizzati in
Piazza Unità d'Italia in relazione ai diversi
livelli di rischio.

x

10.000,00

Professionista abilitato e dotato di
esperienza specifica nel settore di
riferimento

Attività straordinaria di revisione anche ai fini
dell'attuazione della circolare “Gabrielli” e
Servizio sguarnito di uffici per tali attività
successive disposizioni in materia

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

3

Supporto peritale per le attività di
Consulenza Tecnica di Parte in relazione
alle esigenze dell'Area. Già approvata
con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

Professionista abilitato e dotato di
4.000,00 esperienza specifica nel settore di
riferimento

Attività di supporto alle controversie giudiziali Servizio sguarnito di uffici per tali attività

Tabelle professionali e parametri economici

4

Assistenza nell'attività di gestione e di
progettazione di progetti finanziati con
fondi comunitari - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

Il ricorso ad apporto di esperienza esterna è
indispensabile per un positivo esito
Servizio sguarnito di uffici per tali attività di
dell'attuazione di interventi europei di sviluppo
sviluppo
economico, obiettivi di rilievo nei programmi
Dell'Amministrazione

Trattasi di collaborazione occasionale con
compenso minimo

5

"Pacchetto Igiene" Reg. CE 178/2002,
Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004,
Reg. CE 854/2004.

6

x

4.000,00

4.000,00

70.000,00

70.000,00

Redazione e gestione del piano di
autocontrollo HACCP per il Mercato
all'Ingrosso dei Prodotti Ittici (MIPI) - Già
approvata con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

x

52.000,00

Redazione elaborati grafici, normativi e
descrittivi finalizzati all'adeguamento del
piano di settore Comunale del Commercio
- Già approvata con deliberazione
consiliare nell'esercizio precedente

x

25.000,00

TOTALE

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

x

52.000,00

Professionista dotato
di esperienza specifica
nella gestione di
programmi europei
rivolti allo sviluppo economico

52.000,00 Veterinario abilitato da ASS

L'assenza in organico di figure dotate delle
specifiche abilitazioni professionali richieste
(veterinario) e l'impossibilità di procedere al
momento ad una forma assunzionale
giustifica il ricorso alla prestazione
professionale esterna

Gli adempimenti relativi al piano di
autocontrollo sanitario direttamente in capo al
gestore del Mercato sono emersi da recenti
provvedimenti normativi che, qualora non
rispettati, comportano la sospensione
dell'attività del Mercato.

Si prevede di attivare un rapporto
professionale con 2 veterinari in modo da
coprire interamente l'attività di mercato, le
prestazioni, agli attuali prezzi di mercato
sono reperibili ad un importo di 21.000 Euro,
iva ed oneri accessori esclusi

Dallo studio propedeutico già svolto emerge
L'assenza in organico di figure dotate delle
Tecnico abilitato alla predisposizione la necessità di adeguamento del piano di
specifiche abilitazioni professionali richieste e Tabelle professionali e parametri economici
settore del commercio rispetto le nuove
di strumenti di pianificazione di
dei lavori propedeutici in precedenza affidati.
l'occasionalità dell'intervento che non
esigenze in ambito di sviluppo economico e di
urbanistica commerciale
giustifica una forma assunzionale
pianificazione territoriale

171.000,00

126.000,00

56.000,00

62.000,00

52.000,00

52.000,00

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

N.ro
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3,
Natura dell'incarico
comma 55, della L. n.244/07,
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come
come modificato dal D.L. n.
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n.
112/08 convertito con la Legge
133) delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con
6/8/2008 n. 133) delle attività
Consulenza,
incarico esterno da approvare da parte del consiglio
istituzionali dell'Ente PREVISTE
studio o
Co.Co.Co. Altro
DALLE LEGGI realizzabili anche
ricerca
con incarico esterno

1

Prestazioni cantori della Cappella Civica (Regolamento Cappella Civica
D.C. 50 dd.6.7.2004 e successive modifiche e integrazioni) - Già
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

2

Prestazioni del Direttore e dell'Organista della Cappella Civica
(Regolamento Cappella Civica D.C. 50 dd. 6.7.2004 e successive
modifiche e integrazioni)- Già approvata con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

3

Controllo, monitoraggio e verifica del servizio di mensa scolastica - Già
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

4

v. pure D.Lgs. 42/2004 Codice dei
Beni Culturali - L.R. 60/76

Monitoraggio animali stabulati - consulenze sanitarie e visite veterinarie
– Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

X

X

X

X

Stanziamenti previsti nel Bilancio
triennale 2019-2021 (compenso +
oneri)

2019

2020

2021

Professionalità richiesta per
l'incarico e motivazione
dell'insussistenza della stessa
professionalità all'interno
dell'ente

73.500,00

73.500,00

Possesso di qualità musicali, in
particolare per timbro, estensione
vocale, intonazione, senso ritmico,
lettura a prima vista, cultura
73.500,00
musicale generale, da accertare
mediante selezione come previsto
dal Regolamento della Cappella
Civica

44.000,00

44.000,00

44.000,00

22.140,56

22.140,56

Laureato/a con comprovata
esperienza in ambito di gestione
22.140,56 mense scolastiche e approfondita
conoscenza delle normative
alimentari e igienico-sanitarie

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Diploma di conservatorio,
esperienza artistica nel settore con
specifico riferimento al genere
sacro e liturgico

Laurea specifica con esperienza
(anche animali velenosi e chirurgia
rettili) ed iscrizione all'Ordine
professionale dei veterinari

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

Motivazione dell'entità
della spesa prevista

Si dichiara la necessità del conferimento di
Si dichiara la necessità di ricorso ad incarichi
Si dichiara che la spesa corrisponde agli incarichi per i cantori
incarichi esterni per garantire il
esterni per inesistenza di personale interno
della Cappella Civica per un anno
funzionamento della Cappella Civica prevista
con professionalità specifica
dal relativo Regolamento comunale

Si dichiara la necessità del conferimento di
Si dichiara la necessità di ricorso ad incarichi
Si dichiara che la spesa corrisponde all'incarico per l'Organista
incarichi esterni per garantire il
esterni per inesistenza di personale interno
e il Direttore della Cappella Civica per un anno
funzionamento della Cappella Civica prevista
con professionalità specifica
dal relativo Regolamento comunale

Il conferimento si rende necessario per dare
corso ai programmi dell'Amministrazione
espressi nella Relazione previsionale e
programmatica

Per lo svolgimento dell'attività di dietista sono
necessarie specifiche competenze in materia
E' stata valutata la congruità della spesa in relazione alla
di ristorazione scolastica. E' stata
formalmente accertata l'assenza nell'Ente di prestazione necessaria
personale qualificato dotato delle necessarie
e specifiche competenze in materia.

Il conferimento dell'incarico è necessario per
la conservazione e salvaguardia del
patrimonio museale che, in particolare per
Il profilo professionale di veterinario non è
l'Aquario Marino, riguarda il mantenimento in
previsto nell'organico dell'ente
vita ed in buona salute degli organismi vivi
allevati ed esposti (come da programma
dell'Amministrazione)

La spesa indicata è leggermente superiore a quella del
contratto vigente, per il caso di ulteriori prestazioni che non
rientrano nelle prestazioni ordinarie dell'incarico

5

Collaborazione scientifica, progettazione, organizzazione di mostre,
spettacoli, corsi, convegni, laboratori, incontri e altri eventi culturali.
Prestazioni artistiche, musicali e teatrali. Progettazione e gestione della
comunicazione per la valorizzazione delle istituzioni culturali e per
l'attività culturale. Redazione di testi per pubblicazioni e didascalie. Già
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

X

34.000,00

30.000,00

Alla luce dell'esperienza tratta dalla gestione
della specifica attività fin qui condotta nei
precedenti esercizi, la realizzazione di eventi
culturali richiede indiscutibilmente il ricorso a
professionalità e competenze molto
Laurea nel settore specifico e/o
specifiche e circoscritte attinenti all'ottimale Non vi è sufficiente personale dipendente in
30.000,00 esperienza maturata nel settore nei
possesso dei requisiti necessari
realizzazione dell'evento che normalmente
termini di legge
non si riscontrano all'interno dell'ente, salvo
ed impregiudicato l'accertamento puntuale
dell'inesistenza/inadeguatezza delle risorse
interne all'atto della definizione degli eventi da
organizzare

6

Visite guidate ad alto livello specialistico nell'ambito di tutte le sedi
museali anche in occasione di mostre e manifestazioni culturali. Già
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

X

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Laurea nel settore specifico e/o
esperienza maturata nel settore e
documentabile e/o in graduatoria in
selezioni per operatori didattici;
inesistenza personale disponibile
con dette caratteristiche

Stante la carenza di personale laureato
altamente specializzato e con preparazione
adeguata ed esperienza didattica in ambito
museale, è necessario rivolgersi a
professionisti esterni specialisti

Non vi è sufficiente personale dipendente in
possesso dei requisiti necessari

16.000,00

Laurea nel settore specifico e/o
esperienza maturata nel settore
documentabile e/o specializzazione
16.000,00 a livello di docenza universitaria o
professionalità documentata in
materie storico-artistiche o affini.
Specifica competenza nella materia

Vista la carenza di personale laureato
altamente specializzato con preparazione
specifica per l'implementazione scientifica
degli archivi museali e per la schedatura del
patrimonio librario, è necessario rivolgersi a
professionisti esterni al fine di proseguire
nella valorizzazione e nello studio scientifico
del patrimonio museale e nella relativa
schedatura

La spesa prevista è calcolata in base alla necessità di
Non vi è personale dipendente in numero
proseguire nella valorizzazione del patrimonio museale e
sufficiente in possesso dei requisiti necessari
nell'incremento del patrimonio archivistico e librario

Non presente figura idonea all'interno
dell'Amministrazione

Non presente figura idonea all'interno
dell'Amministrazione

7

Riordino, catalogazione e inventariazione del patrimonio artistico,
v. pure D. Lgs. 42/2004 Codice dei scientifico, archivistico, storico, fotografico, bibliografico. Lavori
decorativi e artigianali di pregio. Già approvata con deliberazione
Beni Culturali - L.R. 60/76
consiliare nell'esercizio precedente

8

Realizzazione del ritratto del Sindaco per completamento della Galleria
dei Sindaci del Palazzo di Piazza Unità

9

Servizi professionali connessi alla gestione e conservazione del campo
da gioco Stadio Comunale Nereo Rocco

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

X

30.000,00

Incarico da affidare ad artista
ritrattista con adeguato curriculum
artistico ed espositivo

X

3.733,20

La spesa prevista è calcolata in base ai valori di mercato.

La spesa prevista è calcolata in base alla previsione delle
richieste del servizio da parte delle Scuole di ogni ordine e
grado.

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

N.ro
progr.

Programma (ai sensi dell'art. 3,
Natura dell'incarico
comma 55, della L. n.244/07,
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come
come modificato dal D.L. n.
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n.
112/08 convertito con la Legge
133) delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con
6/8/2008 n. 133) delle attività
Consulenza,
incarico esterno da approvare da parte del consiglio
istituzionali dell'Ente PREVISTE
studio o
Co.Co.Co. Altro
DALLE LEGGI realizzabili anche
ricerca
con incarico esterno

Presidio manutenzione manto erboso stadio Rocco da parte di
agronomo specializzato richiesto dalla UEFA n occasione dei
Campionati Europei U21 di giungo 2019

10

11

Componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
v. pure v. art. 77 D.Lgs n. 50/2016 aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni e delle
commissioni per il conferimento degli incarichi

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

X

X

Stanziamenti previsti nel Bilancio
triennale 2019-2021 (compenso +
oneri)

2019

2020

2021

Laurea/diploma nel settore
specifico, iscrizione all'albo
agronomi, esperienza maturata e
comprovata nella progettazione e
nella programmazione della
manutenzione dei manti erbosi dei
campi di calcio delle massime serie

6.300,00

Esperienza nello specifico settore
40.000,00 cui afferisce l'oggetto del contratto
(v. art. 77 D.Lgs n. 50/2016)

40.000,00

40.000,00

260.673,76

232.640,56 232.640,56

75.000,00

Professionalità richiesta per
l'incarico e motivazione
dell'insussistenza della stessa
professionalità all'interno
dell'ente

61.000,00

61.000,00

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

Non presente all'interno dell'Amministrazione
personale tecnico in possesso dei requisiti
Non presente figura idonea all'interno
per le prestazioni richieste dalla UEFA in
dell'Amministrazione
relazione al presidio della manutenzione del
manto erboso durante le gare

Motivazione dell'entità
della spesa prevista

La spesa prevista è calcolata in base ai valori di mercato.

La norma prevede espressamente che nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
I compensi per i commissari, dai quali sono esclusi i rimborsi
economicamente più vantaggiosa, la
Il conferimento si rende necessario ai sensi
spese, sono previsti dal decreto 12 febbraio 2018 del Ministero
valutazione delle offerte dal punto di vista
dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016.
delle Infrastrutture e dei Trasporti
tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto, scelti fra gli esperti
iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

N.ro
progr.

1

Programma (ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n.
133) delle attività istituzionali
dell'Ente PREVISTE DALLE LEGGI
realizzabili anche con incarico
esterno

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)

Natura dell'incarico
Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n.
133) delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con
incarico esterno approvato da parte del consiglio

Consulenza,
studio o
ricerca

Professionalità richiesta per l'incarico
CoCoCo

O6 - VERIFICHE IMPIANTI
TECNOLOGICI ex D.P.R. 392/94 attività di controllo conformità impianti
elettrici ed idro-termo-gas sul 10% dei
certificati di agibilità rilasciati nel corso
dell'anno - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

Altro

35.700,00

36.400,00

36.400,00 Ingegnere meccanico o elettrico

O6 - Attività tecnica in materia di energia ed impianti a seguito
competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 ed altre
norme di settore - Già approvata con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

X

3

SF100- Servizio Pianificazione Urbana - Prestazioni tecnico
specialistiche per attività connesse alla pianificazione attuativa e
generale - Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

X

4

Redazione, valutazione ed attuazione di piani e progetti legati alla
mobilità sostenibile e monitoraggio dei medesimi mediante modelli di
simulazione e tecnologie telematiche- Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

5

Analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati per l'utilizzo di
tecnologie telematiche e lo sviluppo di modelli di simulazione per la
pianificazione del traffico e della mobilità - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

7

Progetto Europeo CIVITAS PORTIS – Codice Misura 1TRS3 Gestione
di un ufficio multi-governance con particolare riferimento all'interazione
Porto-città, al rapporto con altri Enti e alla partecipazione – aspetti
tecnici - Già approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio
precedente

9

Progetto Europeo CIVITAS PORTIS – Codice Misura 2TRS1
Attività tecnica relativa allo sviluppo di soluzioni intermodali - Già
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

X

X

x

X

30.000,00

34.685,20

30.000,00

32.790,00

32.790,00

32.178,00

Spesa quantificata sulla base del tariffario professionale con
riduzione in funzione delle offerte a ribasso presentate nelle
gare precedenti

È stato accertato in sede di selezione la disponibilità per lo svolgimento dell'attività richiesta tra il La spesa è stata quantificata sulla base dello stipendio
personale in servizio presso l'Amministrazione. Nella situazione attuale non vi è disponibilità di
percepito da un Funzionario D1 in servizio presso
personale tecnico ulteriore a quello già operante nelle Aree o Servizi presso cui lavorano.
l'Amministrazione comunale

Ingegnere meccanico o elettrico

Prima dell'avvio della selezione per il conferimento degli incarichi, viene accertata l'eventuale
disponibilità all'interno dell'Amministrazione comunale, di un tecnico qualificato, a cui affidare le
verifiche previste dalla norma, e a tutt'oggi non vi sono state figure disponibili di tecnici presenti
nell'Amministrazione

La spesa è stata quantificata sulla base dello stipendio
percepito da un Funzionario D1 in servizio presso
l'Amministrazione comunale

Esperti in specifici settori ed in
particolare tecnici laureati in
architettura, ingegneria, geologia e in
materie ambientali

L'incarico prevede una specifica conoscenza
All'interno del Servizio Pianificazione urbana
relativamente alle attività da svolgersi per la
non vi sono allo stato attuale professionalità
redazione di strumenti di pianificazione attuativa
adeguate
e generale

La spesa prevista è indicativa; va valutata la tipologia di
collaborazione in relazione alle specifiche attività

30.000,00

15.000,00

34.685,20

Laurea in ingegneria o equivalente
professionalità acquisita a seguito di
34.685,35 comprovata esperienza nel campo del
traffico e della mobilità e profonda
conoscenza del territorio

Attività che il personale del Servizio, stante
l'attuale inadeguatezza numerica anche in
relazione alla specificità della professionalità
Programma 00405 - Progetto 00001 – Aumento richiesta, non è in grado di garantire, in quanto Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in relazione
già impegnato nell'attività ordinaria; in sede di alla complessità delle attività previste e al profilo professionale
delle zone pedonali e dei mezzi pubblici
richiesto
selezione verrà preventivamente accertata la
disponibilità allo svolgimento dell'attività
richiesta tra il personale interno
all'Amminstrazione

35.000,00

Laurea in ingegneria o equivalente
professionalità acquisita a seguito di
35.000,00 comprovata esperienza nel campo del
traffico e della mobilità e profonda
conoscenza del territorio

Attività che il personale del Servizio, stante
l'attuale inadeguatezza numerica anche in
relazione alla specificità della professionalità
richiesta, non è in grado di garantire, in quanto Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in relazione
già impegnato nell'attività ordinaria; in sede di alla complessità delle attività previste e al profilo professionale
richiesto
selezione verrà preventivamente accertata la
disponibilità allo svolgimento dell'attività
richiesta tra il personale interno
all'Amminstrazione

Programma 00406 - Progetto 00002 – Piano
della mobilità

24.592,50

Laurea in ingegneria o equivalente
professionalità acquisita a seguito di
Progetto Europeo Horizon 2020 - “CIVITAS
comprovata conoscenza del territorio e
PORTIS” finanziato dalla comunità Europea
di tematiche sulla mobilità - conoscenza
della lingua inglese

Avendo ottenuto il finanziamento europeo,
stante l'attuale inadeguatezza numerica del
servizio, anche in relazione alla specificità della
professionalità richiesta, verrà fatta una
selezione accertando preventivamente la
disponibilità allo svolgimento dell'attività
richiesta tra il personale interno
all'Amministrazione

24.592,50

Laurea in ingegneria o equivalente
professionalità – conoscenza della
lingua inglese

Progetto Europeo Horizon 2020 - “CIVITAS
PORTIS” finanziato dalla comunità Europea

Avendo ottenuto il finanziamento europeo,
stante l'attuale inadeguatezza numerica del
servizio, anche in relazione alla specificità della
professionalità richiesta, verrà fatta una
selezione accertando preventivamente la
disponibilità allo svolgimento dell'attività
richiesta tra il personale interno
all'Amministrazione

Tecnico esperto in materia di risparmio
Progetto Europeo Horizon 2020 - “CIVITAS
energetico con particolare riferimento
PORTIS” finanziato dalla comunità Europea
alla mobilità elettrica

Avendo ottenuto il finanziamento europeo,
stante l'attuale inadeguatezza numerica del
servizio, anche in relazione alla specificità della
professionalità richiesta, verrà fatta una
selezione accertando preventivamente la
disponibilità allo svolgimento dell'attività
richiesta tra il personale interno
all'Amministrazione

Esperto in campo amministrativo con
particolare riferimento a procedure di
gara e affidamento incarichi,
rendicontazione nell'ambito di
finanziamenti europei – conoscenza
della lingua inglese

Avendo ottenuto il finanziamento europeo,
stante l'attuale inadeguatezza numerica del
servizio, anche in relazione alla specificità della
professionalità richiesta, verrà fatta una
selezione accertando preventivamente la
disponibilità allo svolgimento dell'attività
richiesta tra il personale interno
all'Amministrazione

X

x

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche Motivazione dell'entità della spesa prevista
numerica di personale interno

12.500,00

3

12

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'ammnistrazione

12.500,00

X

Progetto Europeo CIVITAS PORTIS Attività amministrativa a supporto
dello sviluppo del progetto Europeo “CIVITAS PORTIS” - Già approvata
con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

2021

X

O6 - Attività tecnica in materia di energia ed impianti a seguito
competenze trasferite ai Comuni con L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 ed altre
norme di settore - Già approvata con deliberazione consiliare
nell'esercizio precedente

Progetto Europeo CIVITAS PORTIS – Codice Misura 3TRS1
Attività tecnica a sostegno della diffusione della mobilità elettrica

2020

2 INCARICHI: n. 1 ingegnere o perito
industriale con specializzazione in
elettrotecnica/elettronica/telecomunicazi Prima dell'avvio della selezione per il conferimento degli incarichi, viene accertata l'eventuale
oni; n. 1 ingegnere o perito industriale disponibilità all'interno dell'Amministrazione comunale, di un tecnico qualificato, a cui affidare le
12.500,00
con specializzazione in
verifiche previste dalla norma, e a tutt'oggi non vi sono state figure disponibili di tecnici presenti
termotecnica/meccanica; iscritti
nell'Amministrazione
all'Ordine degli Ingegneri o Collegio dei
Periti

2

11

2019

29.496,49

Progetto Europeo Horizon 2020 - “CIVITAS
PORTIS” finanziato dalla comunità Europea

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

N.ro
progr.

15

Programma (ai sensi dell'art. 3,
comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08
convertito con la Legge 6/8/2008 n.
133) delle attività istituzionali
dell'Ente PREVISTE DALLE LEGGI
realizzabili anche con incarico
esterno

Programma (ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n.244/07, come
modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con la Legge 6/8/2008 n.
133) delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con
incarico esterno approvato da parte del consiglio

Atività medico-veterinaria
comportamentalista, di cui al DPGR
241Pres/2017 – Allegato A, per
valutazione ai fini dei trasferimento di
cani con problematiche particolari,
nell'eventualità che il canile
aggiudicatario dell'appalto sia diverso
dal precedente

Consulenza,
studio o
ricerca

Professionalità richiesta per l'incarico
CoCoCo

Altro

Attività di supporto tecnico al Sindaco per la lettura e il controllo dei dati
relativi a fumi e inquinamento relativi alla Ferriera - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

17

Attività di consulenza legale al Sindaco fornita da avvocato/i per
promuovere atti rivolti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed
ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera - Già
approvata con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

TOTALE
Per legge

2019

2020

2021

Motivazione della necessità di ricorso al
conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'ammnistrazione

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche Motivazione dell'entità della spesa prevista
numerica di personale interno

Affidamento a medico veterinario
comportamentalista

Incarico ai sensi del DPGR 241Pres/2017Allegato A art. 9, a tutela di animali con
problematiche particolari

X

Esperto in inquinamento e chimica
dell'ambiente

Necessità da parte dell'amministrazione di
monitorare le emissioni ambientali della Ferriera
Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente con la
in relazione ai rischi dell'area a caldo oggetto di
La specificità della materia non consente di farvi complessità dell'impegno richiesto ed in relazione alla
particolare attenzione nel programma di
ricorso con il personale dell'amministrazione necessità della continuità del monitoraggio a cadenze
mandato e di controllo del rispetto dei limiti
ravvicinate
normativi in materia ambientale da parte
dell'azienda.

X

Affidamento ad avvocato/i esperto/i in
materia ambientale.

Necessità da parte del Sindaco di promuovere
L'attività in questione richiede un elevato
atti ed iniziative legali nei confronti della Ferriera
Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in relazione alla
impegno che non consente di far ricorso
e degli altri soggetti coinvolti, volti alla
all'Avvocatura comunale già interessata da una complessità delle attività e dell'impegno professionale richiesti
risoluzione delle problematiche sanitarie ed
all'avvocato/i.
molteplicità di procedimenti ordinari e
ambientali lamentate dalla cittadinanza derivanti
straordinari.
dall'area a caldo con particolare riferimento al
programma di mandato.

X

16

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)

Natura dell'incarico

3.000,00

3.000,00

243.643,20

227.266,69

136.585,35

12.500,00

12.500,00

12.500,00

La specificità dell'incarico non consente di farvi Si ritiene che l'entità della spesa sia coerente in relazione alle
ricorso con il personale dell'amministrazione attività e all'impegno professionale richiesto.

Allegato
Programma 2019-2021 delle attività dell'ente
ai sensi dell'art. 3, comma 55, della L. n. 244/07, come modificato dal D.L. n. 112/08 convertito con legge n. 133/08

AREA: LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
Stanziamenti previsti nel Bilancio triennale 2019-2021
(compenso + oneri)

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

Consulenza,
studio o
ricerca

Professionalità richiesta per
l'incarico
CoCoCo

Altro

2019

2020

2021

1

AM – Consulenza di esperti negli specifici settori di attuazione del
PISUS relativi all'asse competitività del POR 2007-2013 - Già approvata
con deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

X

8.409,90

6.307,44

2

Consulenza tecnica e amministrativo-giuridica per gestione e
monitoraggio programmi complessi - Già approvata con deliberazione
consiliare nell'esercizio precedente

X

30.000,00

30.000,00

3

Tramvia
cod. opera 15101. Tecnico
esperto in ambito
ferroviario/tranviario quale supporto al RUP nella programmazione e
realizzazione dei lavori per la ripresa del servizio - Già approvata con
deliberazione consiliare nell'esercizio precedente

X

10.996,26

13.000,00

4

Supporto al RUP nella predisposizione/valutazione dei piani economici
finanziari predisposti nell'ambito delle operazioni di partenariato pubblico
privato.

X

120.000,00

120.000,00

5

Incarico di esperto senior per
coordinamento specialistico POF

6

Incarico di esperto junior per lo svolgimenti dell'attività di controllo degli
interventi nel POF

7

Un esperto di supporto al POR FESR e/o al PAC (leggi Pisus) come da
corrispondente finanziamento della Regione FVG – esperto (laurea
generale) con competenze in ambito sviluppo urbano; spesa di euro
50.000 (2019) e l’attività deve svolgersi entro il 2023

X

50.000,00

8

Incarico di esperto junior programma operativo del fondo europeo del
programma di sviluppo regionale

9

lo

svolgimento

dell'attività

Per legge

Prot. n. I-6-2/0-2/2018

13.000,00

Presumibile sussistenza dei presupposti
relativi all'assenza o inadeguatezza anche
numerica di personale interno

La complessità e articolazione del
PISUS richiede nella fase di attuazione
E' stato accertato preliminarmente che al
la presenza di figura esperta
nell'attuazione e gestione di programmi momento vi è carenza di figure professionali
all'interno dell'Amministrazione da dedicare
comunitari, in affiancamento ai
responsabili unici e di asse, di mentoring specificatamente all'attuazione del PISUS
e di supporto specialistico alla
comunicazione esterna del PISUS

Motivazione dell'entità della spesa prevista

La spesa prevista garantisce la presenza di una figura
specializzata nel settore per il periodo di attuazione del PISUS
ed è prevista espressamente dal programma PISUS

L'incarico prevede una specifica
Laurea in giurisprudenza o
conoscenza nell'ambito della materia
economia e commercio o
con particolare riferimento alla gestione
equivalenti – conoscenza ella lingua
ed al monitoraggio di programmi
inglese
complessi

Il personale in servizio è già impegnato nell'attività
Si ritiene che l'entità della spesa sia quella minima in relazione
ordinaria di gestione di molteplici programmi
alla complessità delle attività previste e al profilo professionale
complessi ai quali si aggiunge anche il
richiesto
Programma Periferie che sarà particolarmente
oneroso

Tecnico con esperienza nel settore Competenze e professionalità non
ferroviario/tranviario
presenti nell'Ente.

Non presente nell'ambito dell'Ente

Professionalità con esperienza
120.000,00 specifica acquisita nell'attività in
questione

La spesa è rapportata in base al preventivo acquisito formulato
sulla scorta dell'attività richiesta. L'importo trova copertura
nell'ambito dello stanziamento per la manutenzione
straordinaria della Tramvia

Personale qualificato insufficiente e già
Ricorso a esperienze specialistiche in
impegnato nell'attuazione dei programmi
caso di verifiche di elevata complessità
dell'Amministrazione

Spesa indicativa da determinare in relazione alla prestazione
che si rende necessaria

Personale qualificato insufficiente e già
Ricorso a esperienze specialistiche in
impegnato nell'attuazione dei programmi
caso di verifiche di elevata complessità
dell'Amministrazione

Durata dell’incarico con frazionamento a carico della Regione

di

Due esperti (co co co)(laurea generale) con competenze in ambito di
gestione fondi POR FESR/sviluppo urbano ; LR 9 agosto n.20, commi
18-22-trasferimento di risorse finanziarie
ai Comuni a sostegno
dell'assunzione di personale a tempo determinato per la tempestiva
attuazione degli interventi finanziati con le misure "Agenda urbana" del
POR FESR 2014-2020

TOTALE

Esperto nello specifico settore

Motivazione della necessità di ricorso
al conferimento di incarichi esterni
relativamente ai programmi
dell'amministrazione

X

Esperto (laurea generale) con
competenze in ambito sviluppo
urbano

200.000,00

Durata dell’incarico con finanziamento a carico della Regione

419.406,16

169.307,44

133.000,00

-

-

-

