PROGRAMMA INCARICHI STUDIO/RICERCA/CONSULENZA PER L’ANNO 2011 (LEGGE FINANZIARIA 2008)
Rifer. Relazione Previsionale e
programmatica 2011
2011-2013
2013

INCARICHI
STUDIO/RICERCA/CONSULENZA

COMPENSO PRESUNTO

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

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
PROFESSIONALE
PROGETTUALE INFORMATICA
PERIODO 01.01
01.01.2011
.2011 – 31/12/201
12/2011
/2011

€ 6.000,00

Cod. int. 1.04.05.03 - ”Prestazione servizi
refezione”
refezione”

REVISIONE MENU’ SCOLASTICO E
REVISIONE MENU’ SERVIZI EDUCATIVI

€ 904,00
904,00

Cod. int. 1.04.05.03 - ”Prestazione servizi
refezione”

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

€ 1.162,
1.162,73

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

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

€ 2.500,00
2.500,00

REVISIONE E MODIFICHE AL
REGOLAMENTO URBANISTICO

€ 6.000,0
6.000,00
000,00

INCARICO
INCARICO DI COLLABORAZIONE
IN MATERIA AMBIENTALE ED IN
PARTICOLARE PER LE ENERGIE
RINNOVABILI

€. 18.000,00

Cod. int. 2.09.01.06 – ” Incarichi per
gestione territorio

Cod. Int.1.01.06.01
Int.1.01.06.01 Incarichi in materia
ambientale

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
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 a precisi obblighi di legge - Si tratta di attività di tipo
specialistico,
specialistico, eccedente le competenze ordinarie riferibili alle funzioni
istituzionali dell’Ente locale e desumibili dall’attuale configurazione
organizzativa / dei
dei profili professionali del personale a disposizione, pertanto
richiedente un intervento da parte di qualificato soggetto esterno.
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.
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
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.
All'interno dell'ente non è presente alcuna figura dotata di una professionalità
di elevata qualifica, capace di sopperire a prestazioni professionali di
di alta
specializzazione, studio, progettazione e docenza in campo energetico , ed in
particolare :
supporto nell’analisi delle azioni necessarie all’adesione del Patto dei Sindaci;
supporto nella partecipazione ai lavori al tavolo tecnico per l’attuazione del
protocollo di intesa per energia e rifiuti stipulato con la Provincia di Pistoia;
analisi possibilità di accordo e supporto nella stipula di convenzioni con Enti
di ricerca e Università per la realizzazione di progettiprogetti-plota sul territorio di
Montale nel
nel campo delle energie rinnovabili.
Garantendo conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del
nostro personale dipendente; inoltre la formazione interna di una apposita
professionalità avrebbe sen’altro dei costi maggiori.

