Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160
P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 78 DEL 18/03/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

OGGETTO

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA
PER L'ANALISI DI CONGRUITÀ DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PIANO D'AMBITO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEI COMUNI DI
SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

IMPORTO ATTO 5.000,00
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OGGETTO:
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE AUTONOMA PER LA
CONSULENZA SULL'ANALISI DI CONGRUITÀ DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E DEL PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEL
COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO
Premesso che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia Romagna con delibera n° 67 del 3 maggio 2016, nel definire le strategie in materia
di rifiuti, afferma:
·
l’attuale modalità di gestione dei rifiuti, che ha beneficiato dei progressi normativi e tecnici
degli ultimi decenni, consente la prevenzione dei rischi ma ha incrementato in maniera considerevole i
costi complessivi che hanno un riflesso diretto e proporzionale con l’innalzamento della pressione
tributaria;
·
in questo contesto il PRGR costituisce il volano in grado di indirizzare la Regione verso un
sistema di gestione dei rifiuti che sia sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale,
sociale ed economico.
Data la necessità di giungere alla determinazione di sostenibili tariffe dei rifiuti sulla base di costi di
piani economico finanziario comparati con le migliori esperienze in materia di gestione del servizio
rifiuti;
Viste le convenzioni stipulate tra gli Enti aderenti all’Unione di Comuni (Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano S/P, Spilamberto, Vignola, Zocca);
Vista la vigente convenzione stipulata tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano sul
Panaro per lo svolgimento in forma associata del servizio Tributi,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Savignano sul Panaro n. 34 del
26/10/2016, con specifico riferimento all’allegato programma degli incarichi di studio, ricerca e
consulenza, come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 55, della Legge n.
244/2007;
Visto il Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio
o ricerca o consulenza approvato con atto di Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010, integrativo
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente recepito dall’Unione Terre di
Castelli con atto di Consiglio dell’Unione n. 6 del 29/12/2001;
Visto l'esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale di
consulenza per l'analisi di congruità del PEF di Hera SPA così come approvato dalla
determinazione n. 81 del 03/02/2017 del Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'Unione
terre di Castelli;
Dato atto che la selezione aveva l'obiettivo di conferire un incarico libero professionale di consulenza
(ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss.) presso l’Ufficio Tributi associato del Comune di Vignola e
Savignano sul Panaro, per fornire alle Giunte comunali ed agli uffici le indicazioni necessarie alla
determinazione delle tariffe della tassa rifiuti in funzione:
·
di una effettiva congruità con il piano economico finanziario del gestore;
·
di un processo di omogeneizzazione del prelievo tra i Comuni recentemente associati;
Evidenziato inoltre che l’incarico ha per oggetto la produzione di un elaborato che consenta la
dettagliata conoscenza degli elementi di costo del servizio di gestione dei rifiuti al fine di giungere alla
consapevole adozione di appropriate strategie, compresa la rimodulazione del prelievo fiscale,
svolgendo l’analisi di congruità dei documenti della programmazione, di breve e di lungo periodo, del
servizio suddetto ed in particolare l'analisi di congruità dovrà riguardare:
il Piano Economico Finanziario dell’anno 2016 relativo al Comune di Savignano sul Panaro, con
riferimento alle migliori esperienze del settore in termini di economicità ed efficienza del servizio così
come meglio disciplinato nell'allegato disciplinare di incarico;
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Evidenziato che la procedura di selezione ha individuato nel dott. Venturi Riccardo, nato a Reggio
Emilia il 27 luglio 1976 e residente in Venezia, Via Santa Croce 74 (di cui si allega il Curriculum vitae) il
professionista dotato delle caratteristiche utili all'incarico di cui all'oggetto (tra altri 9 condidati);
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Preso atto che con Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella G.U. n. 304 del
30/12/2016 il Ministro dell'Interno ha differito i termini per l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali al 31/03/2017;
Vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 10/06/2016, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, con la definizione degli obiettivi e
l'assegnazione delle risorse, avente valenza sino all'approvazione del PEG 2017;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
competenza;
DETERMINA
1. Di impegnare per le finalità ed i motivi indicate nell'oggetto ed in premessa, che qui si
intendono integralmente riportati, a favore dell'' ing. Venturi Riccardo, nato a Reggio Emilia il
27 luglio 1976 e residente in Venezia, Via Santa Croce 74 la somma di €. 5.000,00 sul Cap.
10445 del Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2017, che presenta la necessaria
disponibilità, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, un incarico libero
professionali di prestazione autonoma relativo all'analisi di congruità del piano economico
finanziario e del piano d’ambito per la gestione dei rifiuti, nel comuni di Savignano sul Panaro
(MO)
2. Di dare atto che la presente fornitura non soggiace alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge
L 136/10.
3. Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

RUP
(DRUSIANI DAMIANO)

IL RESPONSABILE D'AREA
(Damiano dott. Drusiani)
f.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO

OGGETTO:
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER L'ANALISI DI
CONGRUITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PIANO D'AMBITO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEI COMUNI DI SAVIGNANO SUL PANARO
(MO)
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanzario
RILASCIA
il Visto POSITIVO ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009

E/S

Capitolo

S

0104103
10445.0000

Anno-Imp/Acc
2017 - 00269

Reg.Contabilità n: 0

Importo
5.000,00

Fornitore
VENTURI RICCARDO

DATA ESECUTIVITA':18-03-2017
IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
Grandi Rossana
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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