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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 398 IN DATA 31.12.2009 
 
OGGETTO:  PROROGA INCARICO AFFIDATO ALLA DR.SSA CUROTTI 

ALESSANDRA DI RESPONSABILITA'  GESTIONALE  ED  
ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO AMBIENTE.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che il 31 dicembre 2009 scadrà, tra gli altri, l’incarico conferito da questo Ente 
alla D.ssa Geol. Curotti Alessandra di Casina di responsabilità gestionale ed organizzativa 
dell’Ufficio Ambiente, dipendente da questo Servizio, tra le cui competenze sono ricomprese in 
particolare le materie attinenti lo sviluppo ambientale, il vincolo idrogeologico, la difesa del suolo, 
la protezione civile e l’energia; 
 
VISTA al riguardo la propria determinazione n. 305 in data 13.10.2000, parzialmente modificata 
con successiva determinazione n. 379 in data 29.12.2000, concernente il conferimento 
dell’incarico di responsabile della gestione del vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30.12.1923 n. 
3267, le cui funzioni sono state delegate, per il territorio di propria competenza, a questa 
Comunità Montana, ai sensi dell’art. 148 – 3° comma e dell’art. 149 – 2° comma della L.R. 
21.4.1999 n. 3, e le successive determinazioni n. 112 in data 16.5.2001, n. 259 in data 
29.11.2001, n. 106 in data 13.5.2002, n. 196 in data 7.8.2002, n. 270 in data 30.9.2002, n. 393 in 
data 31.12.2002, n. 182 in data 3.7.2003 e n. 466 in data 31.12.2003, con le quali si stabiliva di 
rinnovare e prorogare l’incarico in esame fino al 31.12.2004; 
 
VISTE inoltre la deliberazione di Giunta n. 142 in data 20.12.2004, la propria determinazione n. 61 
in data 1.3.2005, nonché le deliberazioni di Giunta n. 94 in data 30.12.2005 e n. 31 in data 
27.3.2006, con le quali si stabiliva, in attesa di verificare la funzionalità dell’assetto organizzativo di 
questa Comunità Montana e procedere poi alla riorganizzazione dei servizi ed uffici in cui si 
articola la propria struttura, di rinnovare e prorogare, tra gli altri, l’incarico in esame fino al 
31.12.2006; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 92 in data 16.10.2006, con la quale si è provveduto a 
riorganizzare questo Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio nel senso di 
ricomprendere nelle competenze di un unico Ufficio od Unità Operativa denominata “Ambiente”, le 
materie, assegnate al Servizio, attinenti lo sviluppo ambientale, il vincolo idrogeologico, la difesa 
del suolo, la protezione civile e l’energia, affidandone la responsabilità gestionale ed organizzativa 
alla D.ssa Curotti Alessandra, il cui incarico, come sopra conferitole, veniva in tal senso integrato; 
 
VISTE altresì le deliberazioni di Giunta n. 121 in data 11.12.2006 e n. 44 in data 19.6.2007, con le 
quali si stabiliva, in attesa della sopracitata verifica, di prorogare ulteriormente, tra gli altri, anche 
l’incarico di che trattasi, come sopra integrato, fino al 31.12.2007; 
 
VISTE inoltre le proprie determinazioni n. 415 in data 31.12.2007 e n. 408  in data 31.12.2008, con 
la quali si stabiliva, per le stesse predette motivazioni, di rinnovare l’incarico di che trattasi, come 
sopra integrato, fino al 31.12.2009; 
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ACCERTATO che sussistono tuttora valide e motivate ragioni che giustificano l’assoluta esigenza 
per questa Comunità Montana di avvalersi ancora della suddetta collaborazione fino al 31 
dicembre 2010, onde garantire il regolare svolgimento delle predette attività e funzioni; 
 
CONSIDERATO infatti che, per far fronte ai numerosi compiti, funzioni ed incombenze attribuite a 
questo Servizio, ed in particolare al sopracitato Ufficio Ambiente nelle materie dianzi evidenziate, 
permane tuttora lo stato di assoluta ed inderogabile necessità, non disponendo questo Ente di 
strutture organizzative e professionali interne dotate della richiesta esperienza, in grado di 
assicurarne la puntuale esecuzione, di dover ricorrere, in conseguenza del blocco delle assunzioni 
e del contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni disposti dalle 
Leggi Finanziarie intervenute negli ultimi anni, all’affidamento di apposito incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa come quello di cui si argomenta; 
 
RICHIAMATE la delibera di Giunta n. 111 in data 30.12.2009 con la quale si è stabilito di 
prorogare FINO AL 31.12.2010 le collaborazioni e le assunzioni già in essere nel 2009; 
 
ACCERTATO che la sopraccitata collaboratrice, in possesso della laurea in geologia e quindi di 
una adeguata qualificazione professionale e comprovata specializzazione, ha acquisito in questi 
anni, nel corso del rapporto di collaborazione con questo Ente, particolare esperienza nel settore 
di che trattasi, dimostrando sempre competenza e professionalità; 
 
CONSIDERATO che la predetta interessata, all’uopo interpellata, ha manifestato la propria 
disponibilità a proseguire l’incarico in esame; 
 
RAVVISATA in particolare la necessità, previo accordo con la stessa collaboratrice, di confermare 
le condizioni attualmente in essere, sia per quanto concerne l’attività lavorativa settimanale e la 
presenza della medesima presso gli uffici di questa Comunità Montana, nonché l’ammontare del 
relativo compenso spettante a tal fine; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, sussistendone le condizioni, prorogare l’incarico 
suddetto, avendo presente che il relativo rapporto continuerà a configurarsi come collaborazione 
coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 – 2229 e successivi c.c. e della 
lettera c-bis – comma 1 – del’art. 50 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, inserita dall’art. 34 – 1° comma 
– lettera b) della Legge 21.11.2000 n. 342, come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 
 
RITENUTO altresì necessario stabilire che al pagamento del corrispettivo spettante alla suddetta 
collaboratrice per l’espletamento del relativo incarico, che, con riferimento all’intera durata del 
medesimo viene ad essere confermato nella misura complessiva di € 16.440,00 IVA esente, al 
lordo delle ritenute fiscali di legge e della contribuzione previdenziale ed assistenziale, si 
provvederà, in forza di questa determinazione, in sei soluzioni, di cui la prima a gennaio (mesi di 
gennaio e febbraio), la seconda a marzo (mesi di marzo ed aprile), la terza a maggio (mesi di 
maggio e giugno), la quarta a luglio (mesi di luglio ed agosto), la quinta a settembre (medi di 
settembre ed ottobre) e la sesta a novembre (mesi di novembre e dicembre); 
 
CHE tale compenso è da ritenersi congruo in relazione al tipo di incarico da prorogare, alla sua 
durata ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 
 
RITENUTO pertanto di dover assumere gli occorrenti impegni finanziari di spesa derivanti dal 
presente provvedimento; 
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ACCERTATO che le disposizioni di cui alla Legge 14.2.2003 n. 30, concernente “Delega al 
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” ed al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, attuativo 
dei principi e criteri direttivi contenuti nella predetta legge, non trovano applicazione per le 
pubbliche amministrazioni e per il loro personale; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 
contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non sia 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, 
per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione regionale 
della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 
 

D E T E R M I N A

1) DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in esordio ed alle stesse condizioni attualmente 
in essere, con effetto dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, l’incarico, conferito a suo 
tempo alla d.ssa geol. Curotti Alessandra di Casina, di responsabilità gestionale ed 
organizzativa dell’Ufficio Ambiente, dipendente da questo Servizio, tra le cui competenze sono 
ricomprese in particolare le materie attinenti lo sviluppo ambientale, il vincolo idrogeologico, la 
difesa del suolo, la protezione civile e l’energia, alle condizioni previste dagli atti richiamati in 
esordio; 

 
2) DI DARSI atto che il predetto incarico, oltre che da quanto stabilito con il presente atto, risulta 

già regolamentato da apposito disciplinare sottoscritto in data 1.3.2005, e continua a 
configurarsi come collaborazione coordinata e continuativa, quindi sottoposta alla disciplina di 
cui agli artt. 2222 – 2229 e successivi c.c. e alla lettera c-bis – comma 1 – del’art. 50 del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917, inserita dall’art. 34 – 1° comma – lettera b) della Legge 21.11.2000 n. 342, 
come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 

 
3) DI RICONOSCERE, quale compenso spettante alla predetta collaboratrice per l’espletamento 

dell’incarico in esame, sulla base di quanto dianzi determinato e con riferimento all’intera durata 
del medesimo, la somma complessiva di € 16.440,00, al lordo delle ritenute fiscali di legge e 
della contribuzione previdenziale ed assistenziale, che si ritiene congrua in relazione al tipo di 
incarico rinnovato, alla sua durata ed alle difficoltà delle prestazioni richieste; 

 
4) DI ASSUMERE i necessari ed appositi impegni finanziari di spesa pari ad € 16.440,00 per 

compenso oltre ai relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell’Ente; 
 
5) DI STABILIRE che al pagamento del predetto compenso si provvederà, in forza di questa 

determinazione, in sei soluzioni, di cui la prima a gennaio (mesi di gennaio e febbraio), la 
seconda a marzo (mesi di marzo ed aprile), la terza a maggio (mesi di maggio e giugno), la 
quarta a luglio (mesi di luglio ed agosto), la quinta a settembre (medi di settembre ed ottobre) e 
la sesta a novembre (mesi di novembre e dicembre); 

 
6) DI IMPUTARE la sopraindicata spesa di € 16.440,00 all’intervento n. 1010203/3  (di cui € 

1528,08 in conto RR.PP. 2009 ed € 14.911,92 in conto annualità 2010) del bilancio di 
previsione  per l’esercizio finanziario 2010, in corso di predisposizione; 

 
7) DI DARSI atto che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando lo stesso, per il suo 

contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non è 
applicabile nella fattispecie quanto stabilito dall’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 
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266, per cui il presente provvedimento non deve essere trasmesso alla competente sezione 
regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo; 

 
8) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l’invio al Servizio 

Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 

DETERMINAZIONE N. 398 IN DATA 31.12.2009 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO



5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 


	D E T E R M I N A
	Addì,  ________________

