
 

 

  COMUNE DI VALNEGRA                
           Provincia di Bergamo                                                  

 
 
 
 

COPIA 
 

AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 
 

DETERMINAZIONE  N.46  IN DATA 09.08.2013 
 
 

 
OGGETTO:   APPROVAZIONE VERBALE CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO 
COMUNALE PER IL PERIODO 01.08.2013-31.07.2016   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Richiamata la convenzione per l’ufficio di segreteria tra il Comune di Valnegra e il Comune di Zandobbio, 
approvata con deliberazione consiliare n. 28 in data 21.10.2011; 
Richiamati altresì i decreti sindacali n. 2 e n. 3 in data 13.01.2012 di nomina del dott. Valli Stefano, 
Segretario comunale, responsabile del servizio finanziario e amministrativo del Comune di Valnegra; 
Considerato che: 

- il Comune di Valnegra dispone di un unico impiegato con mansioni di Istruttore Amministrativo 
nell’ambito dei servizi amministrativi e demografici e che pertanto risulta evidente che, la 
collaborazione oggetto del presente provvedimento si configura come attività, rientrante nei compiti 
istituzionali e contenuta nello stretto indispensabile delle esigenze dell’ente, talmente specialistica 
da non poter essere affidata a professionalità interne all’amministrazione; 

- il ricorso a tale incarico, conformemente a quanto affermato dal parere della Corte dei Conti 
Lombardia n. 6/2011/PAR ai fini del rispetto dell’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, nel caso di 
consulenze talmente specialistiche che sono comunque al di fuori delle professionalità interne 
dell’amministrazione, risulta possibile escluderlo dalla riduzione del costo di cui al citato comma 7; 

- senza l’attribuzione del presente incarico non sarebbe possibile per il Comune svolgere le 
fondamentali funzioni poste a capo dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

Visti: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 12.07.2013 con la quale è stato stabilito di ricorrere 
alle prestazioni di  professionisti  esterni (architetto o ingegnere) per lo svolgimento  del servizio  di Tecnico 
Comunale  - Durata dell’incarico: dal  01 agosto  2013  – 31 luglio 2016  per circa   8 ore mensili (4 ore /1° e 
3° venerdì pomeriggio di ogni mese);  

- l'avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di cui sopra pubblicato sul sito internet del Comune di 
Valnegra dal 16.07.2013 al 02.08.2013;  
 
Evidenziato che  le prestazioni  dell’avviso, che formeranno l’oggetto di un apposito disciplinare,  
comprendono tutte le attività e le funzioni tipiche della figura del Tecnico Comunale;  

Rilevato che a protocollo sono pervenute, entro la scadenza del 02.08.2013, le domande di partecipazione di 
n. 11 professionisti; 
 
Visto il verbale del Segretario Comunale Dott. Valli Stefano, datato 09.08.2013 (allegato A)  dal quale 
emerge che a seguito della valutazione della documentazione presentata dai professionisti, viene individuato 
come soggetto idoneo a far fronte alle esigenze dell’ amministrazione, con la qualificazione professionale e 
adeguata esperienza  e migliore offerta economica presentata, l’Arch. Giancarlo Milesi - Studio Associato 
Progetto Ambiente di Bergamo;      

 
Ritenuto conseguentemente opportuno affidare all’Arch. Giancarlo Milesi - Studio Associato Progetto 
Ambiente - di Bergamo l’incarico di tecnico del Comune di Valnegra per il periodo 01.08.2013 al 31.07.2016;  
Dato atto che la spesa per la prestazione professionale in oggetto per il periodo 01.08.2013 al 31.07.2016 è 
pari a complessivi € 10.800,00 (iva e cassa compresi) - € 3.600,00 annui;   
 
Visto il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
DETERMINA 

  
1. di approvare il verbale del Segretario Comunale  Dott. Valli Stefano  datato 09.08.2013, allegato sub A, 
con il quale si propone di affidare all’Arch. Giancarlo Milesi - Studio Associato Progetto Ambiente di 
Bergamo l’incarico di tecnico del Comune di Valnegra;  
3. di affidare all’Arch. Giancarlo Milesi - Studio Associato Progetto Ambiente di Bergamo l’incarico di tecnico 
del Comune di Valnegra per il periodo 01.08.2013 al 31.07.2016 per circa 8 ore mensili (4 ore /1° e 3° 
venerdì pomeriggio di ogni mese);  
4. di approvare il disciplinare allegato sub B che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
5. di impegnare la spesa complessiva di € 10.800,00 (€ 3.600,00 annui) per il periodo 01.08.2013 al 
31.12.2016 sull’ intervento 1010603/1 “spese tecniche” del bilancio pluriennale 2013-2016; 
6. di incaricare l’ufficio per gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento; 

 
 

  
Valnegra,09.08.2013                                                          IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to Valli dott. Stefano 
 
 

COPERTURA FINANZIARIA (ex art. 153 D.Lgs.267/00) 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la  copertura finanziaria della spesa  ai sensi degli artt. n.153, c.5 
del D. Lgs. 267/00 e n. 60 del vigente Regolamento di Contabilità,  sull'intervento sopraindicato. 
 
 

                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario  
 Valnegra, 09.08.2013                                                                                             F.to Valli dott. Stefano 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO 
 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’Albo Comunale  a partire dal giorno                        
26/08/2013 e vi rimarrà affissa  per 15 giorni consecutivi.                                           
Valnegra, 09.08.2013                                                                                                F.to Il  Funzionario incaricato 
 

 


