COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 / 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI SVILUPPO E GESTIONE AZIENDALE DEL PARCO DELLA
CHIUSA.
IL RESPONSABILE P.O.
-Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 28 del 07 aprile 2016, esecutiva ai sensi di
Legge, avente ad oggetto "Bilancio di previsione armonizzato 2016-2018. Approvazione” con la quale
si è approvato il bilancio armonizzato 2016-2018.
Vista la determina n. 255 del 25/07/2016 con la quale si emanava l’avviso pubblico teso
all’individuazione di soggetti abilitati alla professione di Agronomo/Forestale per la stesura del Piano
di Sviluppo e Gestione Aziendale dell’Azienda Agricola del Parco della Chiusa.
Dato atto che:
- entro il termine delle ore 12.00 di Venerdì 13/08/2016 previsto dalla procedura di selezione,
pervenivano n. 9 offerte;
- con determina n. 272 del 18/08/2016 si procedeva alla nomina la commissione giudicatrice per la
selezione dell’affidamento di incarico per la redazione del piano di sviluppo e gestione aziendale
Parco della Chiusa;
- in sede procedimentale una delle istanze pervenuta non veniva accettata in quanto non conforme a
quanto previsto dall’Avviso Pubblico.
Visti agli atti i Verbali della prova di Selezione (n.°1 del 22.08.2016, n.°2 del 31.08.2016 e n.°3 del
1.09.2016) da cui si evince che a completamento della procedura risulta provvisoriamente
assegnatario dell’incarico il Dott. Andrea Machetti (C.F. MCHNDR70M27E202M).
Richiamata la Determina n. 284 del 02/09/2016 con la quale si procedeva a ratificare l’assegnazione
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provvisoria dell’incarico di cui all’oggetto al Dott. Andrea Machetti (C.F. MCHNDR70M27E202M).
Visto:
- il pg. n. 26695 del 02/09/2016 con il quale si chiedeva all’Agenzia delle Entrate di Grosseto la
verifica della regolarità del pagamento delle imposte e tasse del Dott. Andrea Machetti (C.F.
MCHNDR70M27E202M), e la conseguente comunicazione della stessa (pg 29539 del 27/09/2016)
dell’esito favorevole degli accertamenti eseguiti;
- il pg. n. 26694 del 02/09/2016 con il quale si chiedeva alla Procura della Repubblica presso il
tribunale il certificato del Casellario Giudiziale Dott. Andrea Machetti (C.F.
MCHNDR70M27E202M); e la conseguente comunicazione della stessa (pg 28386 del 16/09/2016)
dell’esito favorevole degli accertamenti eseguiti;
- il pg. n. 29413 del 27/09/2016 con il quale si chiedeva all’EPAP la verifica della regolarità
contributiva del Dott. Andrea Machetti (C.F. MCHNDR70M27E202M); e la conseguente
comunicazione della stessa (pg 29737 del 29/09/2016) dell’esito favorevole degli accertamenti
eseguiti;
Ritenuto quindi opportuno, alla luce delle verifiche eseguite:
- affidare al Dott. Andrea Machetti (C.F. MCHNDR70M27E202M) l’incarico in oggetto in via
definitiva, per l’importo di euro 6.820,00 (oneri di legge inclusi);
- procedere, conseguentemente, alla riduzione dell’impegno di spesa n. 523, assunto con determina n.
255 del 25/07/2016, da euro 9760,00 (oneri di legge inclusi) ad euro 6.820,00 (di cui €. 5.500,00
(euro cinquemila e cinquecento) di compenso netto, €. 110,00 di Cassa Professionisti 2%, €. 1.210,00
di IVA al 22%) indicando quale beneficiario il Dott. Andrea Machetti (C.F.
MCHNDR70M27E202M);
- procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, subordinandone l'efficacia
alla data di pubblicazione.
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Passerini responsabile di P.O. a
seguito dell’incarico conferito il 27/2/2015 pg. 6184.
Visti:
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs 165/2001 art. 7 c. 6 – 6 bis – 6 ter – 6 quater e successive modificazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull’accesso all’impiego, al
titolo IV.
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DETERMINA
- di affidare in via definitiva al Dott. Andrea Machetti (C.F. MCHNDR70M27E202M), per le
motivazioni specificate in premessa, l’incarico in oggetto sulla base del disciplinare d’incarico
depositato in atti; per euro 6.820,00 (oneri di legge compresi);
- procedere, conseguentemente, alla riduzione dell’impegno di spesa n. 523, assunto con determina n.
255 del 25/07/2016, di euro 9.760,00 ad euro 6.820,00 (di cui €. 5.500,00 (euro cinquemila e
cinquecento) di compenso netto, €. 110,00 di Cassa Professionisti 2% e €. 1.210,00 di IVA al 22%),
indicando quale beneficiario il Dott. Andrea Machetti (C.F. MCHNDR70M27E202M);
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet dell'Ente, subordinandone
l'efficacia alla data di pubblicazione.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 29/09/2016

IL RESPONSABILE P.O
PASSERINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******
Servizio Verde e Sostenibilità ambientale - Biodiversità
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 / 2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI SVILUPPO E GESTIONE AZIENDALE DEL PARCO DELLA CHIUSA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
Anno di riferimento 2016
Numero di Impegno di spesa 523
Piano dei Conti 1.03.02.99.999
Variazione in diminuzione
Importo movimento € 2.940,00
Data di movimento 04/10/2016

Lì, 04/10/2016

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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