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DETERMINAZIONE   N. 40 / 2010  Del  25/01/2010 
 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ANDREA BERGONZINI  
PER IL SUPPORTO AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI NEL PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE COMUNALE DEGLI IMMOBILI E 
DELL’ANAGRAFE COMUNALE DEI SOGGETTI-OGGETTI-RELAZIONI, SINO AL 31 
DICEMBRE 2010         
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
Visto l' art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/00 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni a 
termine avvalendosi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo quanto 
disposto dai regolamenti di attuazione dei singoli statuti comunali; 
 
Richiamato inoltre quanto disposto dall’art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/01, modificato con la legge 
finanziaria 2008 e la Legge n° 133/2008, in ordine alla possibilità per le Amministrazioni pubbliche 
di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria per 
esigenze cui non possono far fronte col personale di servizio; 
 
Richiamato il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, approvato con Deliberazione di G.C. n° 27 del 
13 marzo 2008; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 27/09/2007 con la quale è stato 
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna gli Enti locali 
dell’Emilia-Romagna, le loro forme associate, per la costituzione della Community Network 
Emilia-Romagna relativamente alla realizzazione, al dispiegamento ed alla gestione dei 
servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo agli enti; la partecipazione  congiunta 
e l’adesione alle iniziative del Piano telematico regionale - PITER (2007-2009); la 
partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;  

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 27 aprile 2009 di approvazione dell’accordo 
attuativo della convenzione costitutiva della community network Emilia Romagna per la gestione 
condivisa dei servizi sigma ter, del data base topografico regionale dell’anagrafe comunale degli 
immobili (aci) e dell’anagrafe comunale dei soggetti, degli oggetti e delle relazioni (acsor), del 
monitoraggio dell’attività edilizia e del controllo dell’abusivismo, degli strumenti informatici per la 
pianificazione urbanistica comunale (PSC, POC, RUE); 

 
Dato atto che l’Amministrazione ha individuato, all’interno della struttura organizzativa dell’ Ente, 
l’Unità di Progetto “Sistemi Informativi Territoriali”, la quale integra  i servizi che gestiscono le 
informazioni delle persone sul territorio, al fine di sviluppare un maggior presidio in ambito 
tributario e sviluppare nuovi servizi nella gestione del territorio, realizzando così un corretto 
rapporto tra l’Ente, quale erogatore di prestazioni, ed il cittadino in quanto contribuente;  
 
Che si rende necessario procedere a una serie di verifiche sulle superfici dichiarate ai fini TARSU e 
si rende necessario individuare una figura professionale che supporti il servizio nel progetto, 
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previsto nell’accordo attuativo approvato dalla Giunta Comunale, di realizzazione dell’anagrafe 
comunale degli immobili e dell'Anagrafe Comunale dei Soggetti-Oggetti-Relazioni;  
 
Che in considerazione della mancanza o indisponibilità di risorse interne a questa Amministrazione 
dotate della necessaria professionalità e di adeguate competenze da impiegare nella realizzazione 
degli obiettivi sopra indicati, si è reso necessario ricercare un collaboratore all’esterno;  

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 
di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, per gli incarichi esterni 
che prevedono un compenso massimo di 10.000,00 euro (oneri esclusi)  la scelta del collaboratore 
può avvenire mediante comparazione dei curricula già presenti nelle banche dati dell’Ufficio 
personale e/o dei Dirigenti, a seguito di: 

o presentazione spontanea del curriculum 
o presentazione del curriculum in risposta ad una precedente procedura comparativa di cui 

al comma 1 del presente articolo, per il conferimento di incarico per conto dello stesso 
settore 

o svolgimento di precedente incarico per progetti analoghi e per lo stesso settore ed il cui 
esito sia stato valutato positivamente 

 
Che da un’analisi dei curricula presenti nella banca dati di questa Amministrazione  è emerso che 
l’Ing. Bergonzini è il professionista più idoneo a ricoprire l’incarico oggetto del presente 
provvedimento, per formazione e competenze professionali maturate, nonché per essere stato 
precedentemente incaricato, con esiti positivi, da EN.COR s.r.l.; 
 
Che l’Ing. Andrea Bergonzini si è reso disponibile alla stipula dell’incarico in oggetto; 
 
Che il conferimento del suddetto incarico avviene con riferimento ad attività stabilite dalla legge ma 
è altresì in linea con gli obiettivi specifici di questo Ente; 
 
Dato atto che il conferimento del suddetto incarico è conforme alla disciplina prevista dal già 
richiamato regolamento Uffici e servizi in materia di criteri, limiti e modalità per il conferimento di 
incarichi a soggetti estranei all’Amministrazioni, approvato con atto di G.C n° 27 del 13/03/2008;  
 
Che il limite massimo di € 56.240,00 per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, definito 
con l’approvazione del bilancio di previsione 2010, non risulta superato; 
 
Vista la relazione allegata alla deliberazione della Corte dei Conti n° 6 del 16 febbraio 2005, nel 
definire le linee di indirizzo ed i criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 
2004, n° 311 (legge finanziaria 2005), in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42); 
 
Dato atto che il presente incarico non rientra nelle tipologie di incarico (di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenze) indicate dalla Legge finanziaria sopra indicata; 
 
Vista infine la comunicazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia 
Romagna datata 16 marzo 2009 ad oggetto “Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i 
quali sussiste l’obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 173 della Legge 
266/2005. Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia Romagna”; 
 
Premesso che sulla proposta della presente determinazione il Dirigente Settore Finanziario, in data 
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22/01/2010, ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, 
ai sensi del T.U.E.L.; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di conferire all’Ing. Andrea Bergonzini, l'incarico professionale per il supporto ai Sistemi 
informativi territoriali nel progetto di realizzazione dell’anagrafe comunale degli immobili e 
dell'Anagrafe Comunale dei Soggetti-Oggetti-Relazioni, sino al 31 dicembre 2010;  

 
2) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione (allegato a), 

costituente parte integrante e sostanziale della stessa; 
 

3) Di impegnare la somma complessiva di € 12.000,00 (comprensiva di compenso lordo, cassa 
ed iva) al cap/art.3620/264, bil. 2010, imp 83/1. 
 

         Il Direttore Generale   
                                       (Dr. Luciano Pellegrini) 
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COMUNE    DI    CORREGGIO 
 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
SCRITTURA PRIVATA-OGGETTO: contratto di prestazione d’opera per il supporto ai Sistemi 
informativi territoriali nel progetto di realizzazione dell’anagrafe comunale degli immobili e 
dell'Anagrafe Comunale dei Soggetti-Oggetti-Relazioni  
 
 
Nell' anno 2010 il giorno ............ del mese di ..luglio.. nella sede Comunale, Corso Mazzini, 33, tra:  
 
1) Il Dr. Luciano Pellegrini, Direttore Generale, il quale agisce in nome, per conto e nell' interesse 
del Comune di Correggio (C. F.              ) 
 
2) l’Ing. Andrea Bergonzini nato il 12/09/1981 residente in Portile di Modena via Cave Paolucci, 15 
Partita IVA 03222810362 
 

PREMESSO 
 
- CHE con propria determinazione conservata agli atti si conferiva l' incarico di cui all' oggetto 
all’Ing. Bergonzini approvando, altresì, la bozza di convenzione a disciplina dell' incarico suddetto. 
 
- Tra le parti comparanti, con la presente scrittura privata non autenticata, 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
quanto segue: 
 
ART. 1 - Il Comune di Correggio affida all’Ing. Bergonzini, l'incarico professionale, per funzioni di 
supporto al SIT, sino al 31/12/2010 comprendente l’espletamento dei seguenti servizi: 

- controlli sulle superfici catastali ai fini TARSU; 
- collaborazione nel progetto di realizzazione dell’anagrafe comunale degli immobili e 

dell'Anagrafe Comunale dei Soggetti-Oggetti-Relazioni 
 
ART. 2 - Il professionista, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi 
propri; 
 
ART. 3 - Il professionista, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri 
incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 
Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l' ente committente rapporto 
implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, rapporto inquadrabile nelle disposizioni di cui 
all' art.2222 del Codice Civile; 
 
ART. 4 - A fronte delle prestazioni di cui all' art. 1, verrà corrisposto un compenso complessivo 
lordo di € 12.000,00 comprensivo di cassa di previdenza ed Iva. Il compenso lordo di cui trattasi 
verrà erogato dietro presentazione di regolari fatture. 
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ART. 5 - L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare al professionista le eventuali 
spese sostenute per l'incarico in oggetto; 
 
ART. 6 - Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere dal contratto mediante lettera racc. A/R 
con un preavviso di giorni 30; 
 
ART. 7 - In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento 
si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile; 
 
ART. 8 - Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il tentativo di 
conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 
 
ART.9 - Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non 
sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498. Il 
presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in 
misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 
n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, 
testo attuale. 
Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. 
Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per 
il Comune, in quanto immediatamente eseguibile. 
 
Letto,approvato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE GENERALE                  IL PROFESSIONISTA 
Dr. Luciano Pellegrini                 Ing. Andrea Bergonzini 
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IL DIRIGENTE II SETTORE  

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI 
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile sul presente atto ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE ALL’ING. ANDREA BERGONZINI  PER IL SUPPORTO AI SISTEMI 
INFORMATIVI TERRITORIALI NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE 
COMUNALE DEGLI IMMOBILI E DELL’ANAGRAFE COMUNALE DEI SOGGETTI-
OGGETTI-RELAZIONI, SINO AL 31 DICEMBRE 2010        ”, attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
Correggio, lì 25/01/2010 
 
 

________________________ 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta che la presente determinazione, ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICO 
PROFESSIONALE ALL’ING. ANDREA BERGONZINI  PER IL SUPPORTO AI SISTEMI 
INFORMATIVI TERRITORIALI NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL’ANAGRAFE 
COMUNALE DEGLI IMMOBILI E DELL’ANAGRAFE COMUNALE DEI SOGGETTI-
OGGETTI-RELAZIONI, SINO AL 31 DICEMBRE 2010        ”, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, 
dal ______________ al ____________ (prot. n. ____________/________________ registro 
pubblicazioni deliberazioni e determinazioni). 
 
Correggio, lì ________________ 
 
 

IL MESSO COMUNALE  
 

_________________________ 
 

 


