PROGRAMMA INCARICHI STUDIO/RICERCA/CONSULENZA PER L’ANNO 2010 (LEGGE FINANZIARIA 2008)
Rifer. Relazione Previsionale e
programmatica 2010-2012

INCARICHI
STUDIO/RICERCA/CONSULENZA

COMPENSO PRESUNTO

Cod. Int. 1.01.08.03 - Cap. 230.02
“Spese per incarichi professionali di
Collaborazione amministrativa”.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
PROGETTUALE INFORMATICA
PERIODO 01.07.2010 – 30/06/2010

€ 9.000,00

Cod. Int. 2.01.05.06 – Cap. 2102.00
“Studio su rischio sismico edifici
comunali”

STUDIO
SULL’ATTUALE
CONSISTENZA STATICA E SUL
RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI
DI PROPRIETA’ COMUNALE

Cod. int. 1.04.05.03 - Cap. 861/02
”Prestazione servizi refezione”

REVISIONE MENU’ SCOLASTICO E
REVISIONE MENU’ SERVIZI
EDUCATIVI

€ 3.500,00

Cod. int. 1.04.05.03 - Cap. 861/02
”Prestazione servizi refezione”

REVISIONE E AUTOCONTROLLO
IGIENE E SANITA’ DELLE CUCINE
CENTRALIZZATE E MENSE
SCOLASTICHE

€ 4.000,00

Cod. int. 1.04.05.03 - Cap. 829/00
“Prestazione servizi per consulenze
626/96”

REDAZIONE DOCUMENTO
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
LA SICUREZZA E RISCHIO
CHIMICO PER IL NUOVO CENTRO
EDUCATIVO

€ 3.000,00

Cod. int. 1.01.02.03 - Cap. 2300
“Incarichi di collaborazione
amministrativa”

CONSULENZA IN MATERIA
PREVIDENZIALE CON IL COMUNE
DI LASTRA A SIGNA

€ 1.000,00

VINCOLO IDROGEOLOGICO
CONSULENZA ESAME
ISTRUTTORIO

€ 1.000,00

Cod. int. 2.09.01.06 - Cap. 2122.00
Incarichi per gestione territorio

€ 13.500,00

Motivazione delle scelte
All'interno dell'ente non è presente alcuna figura dotata di una
professionalità di elevata qualifica, capace di sopperire a
prestazioni professionali di alta specializzazione, studio,
progettazione e docenza in campo informatico, garantendo
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del
nostro personale dipendente inoltre la formazione interna di una
apposita professionalità avrebbe senz'altro dei costi maggiori.
L’intervento risponde ad un preciso obbligo di legge (DPGR
36/R del 9.07.2009). E’ richiesta una particolare specializzazione
che nessun dipendente del Comune possiede.
L’intervento risponde a precisi obblighi di legge - Si tratta di
attività di tipo specialistico, eccedente le competenze ordinarie
riferibili alle funzioni istituzionali dell’Ente locale e desumibili
dall’attuale configurazione organizzativa / dei profili
professionali del personale a disposizione, pertanto richiedente
un intervento da parte di qualificato soggetto esterno.
L’intervento risponde a precisi obblighi di legge - Si tratta di
attività di tipo specialistico, eccedente le competenze ordinarie
riferibili alle funzioni istituzionali dell’Ente locale e desumibili
dall’attuale configurazione organizzativa / dei profili
professionali del personale a disposizione, pertanto richiedente
un intervento da parte di qualificato soggetto esterno.
L’intervento risponde a precisi obblighi di legge - Si tratta di
attività di tipo specialistico, eccedente le competenze ordinarie
riferibili alle funzioni istituzionali dell’Ente locale e desumibili
dall’attuale configurazione organizzativa / dei profili
professionali del personale a disposizione, pertanto richiedente
un intervento da parte di qualificato soggetto esterno.
Adesione ad una convenzione per supporto alla struttura
operativa dell’ufficio personale attraverso incontri e corsi di
formazione in merito alle innovazioni normative, in materia
previdenziale . e pensionistica , al fine di mantenere inalterata la
qualità delle prestazioni effettuate dall’ufficio personale. A detta
convenzione aderiscono molti Comuni della Provincia di Firenze.
Vincolo idrogeologico” esame e parere sulle relazioni geologiche
a corredo delle pratiche. L’intervento risponde a precisi obblighi
di legge (L.R. n. 39/2000 e s.m.i. e DPRG n. 48/R/2003) che
definisce le competenze ai singoli enti e che assegna ai Comuni il
rilascio dell’autorizzazione in ambito di vincolo idrogeologico in
materia di interventi edilizi. Per l’esame delle singole relazioni
geologiche data la particolarità della materia occorre una
specializzazione che all’interno dell’Ente non è presente
(geologo).
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Cod. int. 2.09.01.06 – Cap. 2122.00”
Incarichi per gestione territorio

Cod. int. 1.01.05.03 – Cap. 50700
“Prestazioni servizi patrimonio”

Cod. Int. 1.01.03.03 - Cap. 230.01
“Spese per incarichi professionali di
Collaborazione amministrativa”.

REVISIONE E MODIFICHE AL
REGOLAMENTO URBANISTICO

€ 29.000,00

ATTIVITA’ DI SUPPORTO
TECNICO DEI LABORATORI DI
PROGETTAZIONE PARTECIPATA

€ 1.500,00

ATTIVITA’ DI STUDIO DEL
SISTEMA TELEFONICO
COMUNALE

€ 1.000,00

Analisi e verifiche delle problematiche e della normativa di
gestione del R.U. L’esigenza deriva dall’attuazione delle linee
programmatiche del mandato amministrativo 2009/2010
approvate con la deliberazione di C.C. n. 35/2009 che
contengono uno specifico argomento riferito all’urbanistica ed in
particolare un impegno finalizzato ad agevolare una politica di
sviluppo sostenibile che vada incontro alle necessità ed alle
aspettative dei cittadini.
L’intervento risponde alla necessità di avviare un percorso
relativo al progetto partecipativo inclusivo – Piazza Giovanni
XXIII – Piazza Matteotti. Si tratta di attività di tipo specialistico,
eccedente le competenze ordinarie riferibili alle funzioni
istituzionali dell’Ente locale e desumibili dall’attuale
configurazione organizzativa / dei profili professionali del
personale a disposizione, pertanto richiedente un intervento da
parte di qualificato soggetto esterno.
L’intervento risponde alla necessità di razionalizzare la spesa
relativa dell’intero sistema telefonico (telefonia fissa, mobile,
trasmissione
dati)
attraverso
un’attività
di
verifica
dell’economicità delle varie offerte proposte continuamente sul
mercato dei gestori di telefonia, non trascurando, ovviamente,
l’aspetto relativo al miglioramento delle prestazioni del servizio.
Per questa attività di tipo specialistico è richiesto l’intervento di
un soggetto esterno qualificato che sia di supporto al personale a
disposizione delle’ente.

