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DETERMINAZIONE N.        3 DEL 01/10/2008 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA 
REDAZIONE DI PROGETTO VOLTO ALL'AMPLIAMENTO E AL MIGLIORAMENTO 
DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI DA GESTIRE IN FORMA ASSOCIATA. 
APPROVAZIONE DISICIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 10 del 30.09.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008 ; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi ; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4 del 5.05.2008 con la quale si 
approvava l’Ipotesi di collaborazione per la predisposizione di un progetto volto all'ampliamento e 
al miglioramento dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata predisposta dalla ditta 
Sistema Susio- Territori Strategici con sede in Centro Direzionale Torri Bianche, Via Torri 
Bianche, 9, Vimercate (MI)  per una spesa complessiva di € 30.000 (IVA inclusa), autorizzando il 
Presidente dell’Unione ad inoltrare alla Regione Emilia Romagna domanda di contributo di cui 
all'art. 17 L.R. n. 11/2001; 
 
PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 9131 del 31/07/08, ha 
ammesso a contributo la domanda proposta da questa Unione concedendo un finanziamento per 
progetti di riorganizzazione sovracomunale –studi di fattibilità- dell’importo di € 15.500,00 su una 
spesa di € 30.000,00; 
 
RITENUTO di realizzare il progetto di studio volto all'ampliamento e al miglioramento dei servizi 
e delle funzioni da gestire in forma associata con particolare riferimento ad alcune funzioni e servizi 
che per il loro carattere specialistico sono più efficacemente gestibili in una dimensione più ampia 
rispetto al singolo Ente e che, per ottenere una funzionalità soddisfacente richiedono investimenti in 
termini di risorse umane, materiali e finanziarie che risultano sovradimensionate rispetto alle 
necessità e possibilità del singolo ente; 
 
RITENUTO CHE tale studio si ponga come importante strumento di conoscenza e analisi per le 
attività del nostro ente, utile ad approfondire sia gli aspetti legati alla razionalità (economica, 
politica, amministrativa) della gestione unitaria, sia gli aspetti legati alla produzione di politiche 
pubbliche e a modelli di governance locale, sia, infine, quelli legati a più complessivi 
mutamenti/orientamenti di ambito nazionale; 
 



CONSIDERATO CHE la ditta Sistema Susio- Territori Strategici con sede in Centro Direzionale 
Torri Bianche, Via Torri Bianche, 9, Vimercate (MI) ha maturato nel settore della ricerca 
organizzativa una pluriennale esperienza e nella persona del dott. Bruno Susio possIede  lA 
professionalità più idonee allo svolgimento dell’incarico di cui necessita questa Unione, come da 
curriculum in atti,, avendo tra l’altro predisposto nel 2002 il progetto studio per l’associazione 
intercomunale Tresinaro Secchia; 
 
RITENUTO per le motivazioni suddette e non essendo presenti all’interno dell’Unione le 
competenze necessarie per lo svolgimento del progetto, di affidare, alla ditta Progetto Susio di 
Milano l’incarico di predisporre il progetto suddetto, prevedendo una spesa di € 30.000,00 
(comprensiva di tutti gli oneri fiscali e previdenziali), dando atto che il compenso viene ritenuto 
congruo sia in relazione all’attività che sarà svolta dal consulente che all’utilità che ritrarrà l’ente; 
 
VISTO il disciplinare d’incarico allegato al presente atto per formarne parte integrante, predisposto 
a cura di questo settore nel quale sono riportate le condizioni dell’incarico professionale di 
collaborazione con particolare riguardo all’oggetto, alle indicazioni inerenti le modalità e i criteri di 
svolgimento dell’incarico, il termine ei compensi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 13  del 30/09/2008 con la quale è stato 
approvato il bilancio annuale 2008 con l’apposito stanziamento di € 30.000,00 per la redazione 
dello studio di fattibilità, finanziato in entrata con il contributo regionale di € 15.500,00; 
 
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Scandiano, 
applicabile ai sensi dell’art. 46 del vigente statuto dell’Unione modificato con deliberazione di 
Giunta Comunale n.. 26 del 1.03.2008 ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244; 
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti sezioni riunite del 25.02.2005; 
 
RICHIAMATI 

- il vigente statuto dell’Unione  
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Scandiano; 

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare per la predisposizione di un progetto 

volto all'ampliamento e al miglioramento dei servizi e delle funzioni da gestire in forma 
associata, allegato “ A “ del presente atto; 

 
2. DI AFFIDARE, per le motivazioni dette in premessa, l’incarico medesimo alla ditta 

Sistema Susio- Territori Strategici con sede in Centro Direzionale Torri Bianche, Via Torri 
Bianche, 9, Vimercate (MI); 

 
3. DI IMPEGNARE la somma di €. 30.000.00 comprensiva di oneri previdenziali, 

assistenziali ed IVA sul Bilancio 2008 gestione competenza al Cap. 1330 art. 19 (Tit.1  -
Funz. 01 - Serv. 08 - Int. 03 ) denominato “ Prestazioni di servizio - Spese per incarichi 
redazione studi fattibilità “ che presenta la necessaria disponibilità ;. (IMP. n. 9 sub. 01 ) 

 
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra non supera il limite massimo di spesa fissato 

con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 
267/2000; 

 



5. DI PRECISARE che lo schema di disciplinare allegata al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale verrà stipulata mediante scrittura privata a cura del Servizio 
Segreteria; 

 
6. DI DARE ATTO che alla firma della scrittura privata interverrà il Dirigente I Settore; 

 
7. DI INVIARE copia del presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo, 

ai sensi dell’art. 1 comma 42 della legge nr. 311/2004; 
 

8. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria Comunale ad emettere i mandati di pagamento a 
favore della ditta fornitrice ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti: 

- Dirigente I Settore 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI 
ED ISTITUZIONALI 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 



 
 
 


