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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 62 IN DATA 16.03.2010 
 
OGGETTO:  GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE - 

AFFIDAMENTO INCARICO   E   ASSUNZIONE   IMPEGNO   DI   SPESA   
INCARICO PROFESSIONALE  ANNO  2010  ALLA D.SSA GEOL. CAVAZZONI 
MARIA CRISTINA.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 15 in data 26.04.2002 questa Comunità Montana 
ha recepito la delega conferitale, ai sensi dell'art. 27 - comma 1 e dell'art. 28 - comma 1 - del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 nonché della L.R. 26.04.2001 n. 11, dai 13 Comuni del 
proprio territorio, per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di protezione civile; 
 
PREMESSO CHE in data 27.04.2002 è stata sottoscritta con i 13 Comuni del proprio territorio la 
convenzione, di durata quinquennale, che disciplinava le modalità di svolgimento della gestione in 
forma associata delle funzioni in materia di protezione civile; 
 
CHE con deliberazione consiliare n. 4 del 28.04.2008, questa Comunità Montana ha stabilito di 
prorogare per il quinquennio 2008-2012 tale gestione associata, le cui modalità di svolgimento 
sono state definite nella convenzione sottoscritta in data 29/04/2008;   
 
CHE in data 29.04.2008 è stata sottoscritta la relativa convenzione che disciplina le modalità di 
svolgimento di tale gestione associata; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 92 in data 16.10.2006, con la quale si è provveduto a 
conferire alla d.ssa geol. Cavazzoni Maria Cristina, che già dall’ottobre dell’anno 2005 collaborava 
con l’Unità Operativa Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Reggio Emilia nel 
settore della protezione civile, apposito incarico professionale, conclusosi il 31.12.2006, al fine di 
predisporre e definire, così come previsto dal programma operativo annualità 2005 e 2006, 
concernente la gestione in forma associata delle funzioni in materia di protezione civile approvato 
con deliberazione di Giunta n. 65 in data 10.10.2005, la formazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado, l’organizzazione di corsi di formazione per i volontari ed i responsabili delle funzioni dei 
COC e COM, la realizzazione di materiale informativo adeguato e l’organizzazione dei rapporti con 
il volontariato di protezione civile; 
 
RICHIAMATE altresì le proprie determinazioni n. 245 in data 20.8.2007, n. 419 in data 31.12.2007 
e n. 404 in data 31.12.2008 con le quali si è provveduto ad affidare alla sopracitata D.ssa 
Cavazzoni ulteriori incarichi professionali per l’attuazione dei Programmi Operativi di Protezione 
Civile rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009; 
 
ACCERTATO che anche nel corso del corrente anno vi è la necessità di dover attuare e gestire le 
attività in materia di protezione civile, quali l’aggiornamento dei piani, l’organizzazione di corsi di 
formazione nelle scuole, per i volontari, gli amministratori ed i responsabili delle funzioni dei COC 
e COM, la realizzazione di esercitazioni/simulazioni di protezione civile, i rapporti con il 



2

volontariato, ecc., che sono previste dal programma operativo 2010 della gestione associata delle 
funzioni di protezione civile di che trattasi, approvato con Deliberazione della Giunta n. 77 del 
14.10.2009 di questa Amministrazione, per cui è necessario avvalersi di personale qualificato e 
dotato di esperienza al riguardo; 
 
ATTESO che, per le suesposte considerazione e motivazioni, risulta necessario addivenire al 
conferimento di tale incarico professionale; 
 
RICHIAMATA a tal fine la Deliberazione di Giunta n. 111 del 30.12.2009 con la quale è stata 
approvata la proroga, tra gli altri e fino a tutto il 31 dicembre 2010, dell’incarico conferito alla d.ssa 
Cavazzoni Maria Cristina, per lo svolgimento delle funzioni, servizi ed attività descritte in premessa 
ed alle condizioni previste dagli atti anch’essi richiamati in narrativa; 
 
AVUTO presente che per l’espletamento dello stesso si è convenuto, di comune accordo, previa 
apposita trattativa esperita al riguardo, di riconoscere alla D.ssa Cavazzoni Maria Cristina, quale 
compenso spettante a tal fine, la complessiva somma di € 15.000,00 IVA ed altri oneri compresi; 
 
VALUTATO che il suddetto compenso sia da ritenersi congruo in relazione alla tipologia delle 
prestazioni professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse 
ed al periodo di realizzazione; 
 
DATO atto altresì che, ai sensi dell’art. 32 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 
n. 248: 
- l’oggetto delle prestazioni richieste, come sopra evidenziato, corrisponde alle competenze 

attribuite dall’ordinamento anche a questa Comunità Montana e riguarda obiettivi e progetti 
specifici e determinati, così come previsto dalla normativa sopra richiamata; 

- non è possibile oggettivamente utilizzare per i predetti compiti risorse umane disponibili 
all’interno dell’Ente in quanto allo stato attuale non disponibili; 

- le prestazioni richieste hanno durata determinata e richiedono alta qualificazione per la loro 
esecuzione; 

- il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare e terminerà 
presumibilmente il 31 dicembre 2010 e comunque con l’espletamento di tutte le attività in esso 
comprese, e avrà esecuzione prevalentemente presso la sede di questa Comunità Montana; 

 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, sussistendone le condizioni, addivenire al 
conferimento dell’incarico professionale di cui è sopra argomentazione, che ha natura di lavoro 
autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, 
libro V del Codice Civile nonchè sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 
22.12.1986 n. 917, come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344, riconoscendo all’interessata il 
compenso dianzi evidenziato; 
 
CONSIDERATO che al fine di disciplinare compiutamente detto incarico è stato definito di comune 
accordo apposito schema di contratto; 
 

VISTO il predetto schema e ritenutolo meritevole di approvazione; 
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RITENUTO pertanto di dover assumere l’occorrente impegno finanziario di complessivi € 
15.000,00 IVA ed altri oneri compresi, di cui € 156,00 quale rimborso spese per i sopralluoghi, pari 
al compenso come sopra riconosciuto per l’espletamento dell’incarico di che trattasi, 
disponendone nel contempo la relativa liquidazione; 
 
RITENUTO che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando il medesimo, 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 AFFIDARE, per le motivazioni espresse in narrativa, alla D.ssa Geol. Cavazzoni Maria 
Cristina, residente a Carpineti (RE) – via Pantano, 21 (P. IVA n. 02245580358), apposito 
incarico professionale per lo svolgimento di attività in materia di protezione civile, descritte 
nelle premesse del presente atto e nell’allegato disciplinare di incarico; 

 
2) DI APPROVARE, in dipendenza di quanto sopra, lo schema di contratto, che viene allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, disciplinante l’espletamento dell’incarico 
come sopra conferito; 

 
3) DI RICONOSCERE a favore della professionista sopra incaricata la complessiva somma di € 

15.000,00 IVA ed altri oneri compresi, quale compenso spettante per l’espletamento 
dell’incarico affidatole, che si ritiene congrua in relazione alla tipologia delle prestazioni 
professionali qualificate richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse ed al 
periodo di realizzazione; 

 
4) DI ASSUMERE, per le motivazioni espresse in premessa, disponendone nel contempo la 

relativa liquidazione secondo le modalità esposte nel disciplinare d’incarico allegato al 
presente documento, l’impegno finanziario di € 15.000,00, IVA ed altri oneri compresi, pari al 
compenso riconosciuto alla D.ssa Geol. Cavazzoni Maria Cristina, residente a Carpineti (RE) – 
via Pantano, 21 (Partita IVA n. 02245580358), per l’incarico professionale affidatole, 
concernente lo svolgimento di attività in materia di protezione civile; 

 
5) DI IMPUTARE la somma di € 15.000,00, all’Intervento n. 1040503/3 del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2010 in corso di approvazione; 
 
6) DI DARSI atto che l’incarico di che trattasi ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non 

previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, libro V del Codice Civile 
nonchè sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, 
come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344; 

 

7) DI DARSI atto che, data la natura dell’incarico in esame e non rientrando il medesimo, per il 
suo contenuto, nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza, non è 
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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; 

 
8) DI DISPORRE l’inoltro del presente atto al Servizio Finanziario per gli atti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO 
Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) 
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DISCIPLINARE D’INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER  LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER L’ANNO 2010. 
 
- La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, con sede in Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via 

dei Partigiani, n.10 (Codice fiscale n.80015750351), legalmente rappresentata dal 
Responsabile del Servizio Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio Arch. 
Livierato Maria Leonarda, autorizzato alla stipula ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 – 3° 
comma – lettera c) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dà corso con la D.ssa Geol. Cavazzoni Maria 
Cristina, nata a Firenze il 29.11.1969 e residente a Carpineti (RE) – via Pantano, 21 (Partita 
IVA n. 02245580358), ad un rapporto di collaborazione professionale per lo svolgimento di 
attività previste nell’ambito della gestione in forma associata delle funzioni in materia di 
protezione civile, delegate alla Comunità Montana dai Comuni del proprio territorio, ai sensi 
dell'art. 27 – 1° comma, e dell'art. 28 – 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nonché della 
L.R. 26.04.2001 n. 11. 

- L’incarico è finalizzato in particolare allo svolgimento delle attività meglio individuate nel 
successivo punto n. 1 del presente disciplinare. 

- Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro autonomo 
e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato  dalle norme di cui al titolo III, libro V del 
Codice Civile e sottoposto alla disciplina di cui all’art. 53 – 1° comma del D.P.R. 22.12.1986 n. 
917, come modificato con D.Lgs. 12.12.2003 n. 344. 

- L’incarico verrà svolto alle seguenti condizioni: 
1 - Esso comprende in particolare le attività di: 

a) aggiornamento dei piani di protezione civile; 
b) attuazione del programma 2010 di protezione civile, che comprende in particolare 

l’organizzazione di corsi di formazione nelle scuole, per i volontari, gli amministratori ed i 
responsabili delle funzioni dei COC e COM, la realizzazione di esercitazioni/simulazioni 
di protezione civile, i rapporti con il volontariato; 

2 - L’incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma e libero 
professionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun 
modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente ne’ di collaborazione coordinata e 
continuativa. L’incaricato svolgerà la prestazione in totale autonomia organizzativa ed 
operativa negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare, impegnandosi 
pur tuttavia a garantire la propria presenza presso gli uffici della Comunità Montana per 
almeno due giornate e mezzo nel corso della settimana. 

3 - L’incarico avrà durata con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione del presente 
disciplinare e terminerà presumibilmente il 31 dicembre 2010 e comunque con 
l’espletamento di tutte le attività in esso comprese. 

4 - Per le prestazioni sopra descritte la Comunità Montana si impegna a corrispondere 
l’importo complessivo di € 15.000,00 comprensivo di IVA ed altri oneri. La liquidazione del 
compenso verrà effettuata come segue: 
- quanto ad € 3.750,00 IVA ed altri oneri compresi, quale 1° acconto del compenso 

spettante, ad avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare ed inizio delle relative 
prestazioni, previa presentazione di apposita e regolare fattura vistata dal Responsabile 
di Servizio; 

- quanto ad € 3.750,00, IVA ed altri oneri compresi, quale 2° acconto del compenso 
spettante, entro il mese di giugno 2010, previa presentazione di apposita e regolare 
fattura vistata dal Responsabile di Servizio; 
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- quanto ad € 3.750,00, IVA ed altri oneri compresi, quale 3° acconto del compenso 
spettante, entro il mese di settembre 2010, previa presentazione di apposita e regolare 
fattura vistata dal Responsabile di Servizio; 

- quanto ad € 3.750,00, pari al saldo del compenso spettante, ad avvenuta conclusione 
dell’incarico, previa presentazione di apposita e regolare fattura vistata dal Responsabile 
di Servizio. 

5 - A norma di quanto stabilito dall’art. 5 – 2° comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, il presente 
atto sarà soggetto a registrazione in caso d’uso, in quanto tutte le disposizioni in esso 
contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. 

6 - La Comunità Montana dell’Appennino reggiano, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 
n. 196 informa il professionista incaricato che tratterà i dati, contenuti nel presente 
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

7 - Tutte le spese inerenti al presente atto, spese di bollo incluse, sono a carico del 
professionista incaricato. 

8 - La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle 
condizioni e delle modalità di espletamento dell’incarico in esso contenute ed ha valore di 
comunicazione all’interessato del conferimento dell’incarico. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Castelnovo ne’ Monti, li  ……… 
 

per la COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO 
Il Responsabile del Servizio 

Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio 
(Arch. Maria Leonarda Livierato) 

 
L’INCARICATO 

(D.ssa Geol. Maria Cristina Cavazzoni) 
 

DETERMINAZIONE N. 62 IN DATA 16.03.2010 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO
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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) 
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