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DETERMINAZIONE   N. 252 / 2009  Del  30/07/2009 

 
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. GIANCARLO BENASSI  
PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLE POLITICHE ENERGETICHE 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SINO AL 31 DICEMBRE 2009             
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
Visto l' art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato 
con 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 dal d. lgs. 165/01 in ordine alla possibilità per le 
Amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata 
specializzazione universitaria per esigenze cui non possono far fronte col personale di servizio; 
 
Visto l'art. 13 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi, approvato con atto di 
G.C. n° 193/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha per oggetto collaborazioni 
esterne;  
 
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; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale da qualche anno ha intrapreso delle linee di azione tese 
a qualificare il proprio ruolo sui temi dell’energia, favorendo la realizzazione di impianti alternativi 
di produzione energetica, orientando il mercato delle costruzioni verso la realizzazione di edifici a 
basso fabbisogno energetico e promuovendo un’opera di informazione per sensibilizzare la 
cittadinanza rispetto ai temi del risparmio energetico; 
 
Che in tale contesto le linee di azione intraprese e da intraprendere risultano essere le seguenti: 
- Individuazione delle opportunità di realizzazione di impianti per la produzione di energia su 

scala comunale quali l’utilizzo del fotovoltaico, impianti a biomasse, il teleriscaldamento e la 
cogenerazione; 

- La progettazione e la costruzione di edifici pubblici a ridotto fabbisogno energetico; 
- La modifica degli strumenti che disciplinano le costruzioni ad uso civile 

(abitativo,industriale,commerciale,etc) per la realizzazione di edifici a basso consumo 
energetico; 

- La individuazione e la realizzazione di un piano di comunicazione per la sensibilizzazione 
della cittadinanza sui temi energetici e sulle azioni che l’amministrazione comunale intende 
attuare: 
 

Che conseguentemente il presidio dei temi dell’energia richiedono l’individuazione di una figura 
professionale in possesso di competenze di tipo specialistico che rappresenti il  punto di riferimento 
tecnico per: 
- gli Amministratori nel percorso decisionale di definizione delle linee di azione ; 
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- le Direzioni di Settore coinvolte per le rispettive competenze e nelle diverse fasi di 
realizzazione delle stesse.  
 

Che si è reso pertanto opportuno ricercare una figura professionale in possesso di un titolo di laurea 
coerente e che preferibilmente abbia già maturato alcune esperienze professionali su almeno alcune 
di queste tematiche, le abbia approfondite con percorsi formativi post laurea che ne attestino 
l’interesse e la motivazione ad intraprendere la collaborazione; 
 
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, con propria precedente determinazione n° 230 del 1° luglio 2009 si 
approvava un avviso per la ricerca di personale per la realizzazione e lo sviluppo delle politiche 
energetiche dell’Amministrazione comunale;  
 
Che l’art. 4 del Regolamento più sopra indicato stabilisce i seguenti criteri per la valutazione dei 
curricola: 

a) aver maturato un’adeguata esperienza professionale e formativa inerente attività afferenti ai 
progetti, programmi, obiettivi da realizzare 

b) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell’amministrazione comunale i cui esiti siano 
stati apprezzati e valutati positivamente 

 
Che dopo la scadenza del termine, sono stati vagliati dal sottoscritto e dal Dirigente competente i 
curricola pervenuti; 
 
Che dall’esame dei curricula pervenuti, è emerso che l’Ing. Benassi è il professionista più idoneo a 
ricoprire l’incarico oggetto del presente provvedimento, per formazione tecnica, per avere maturato 
una significativa e pluriennale esperienza professionale negli ambiti oggetto dell’incarico, nonché 
per essere stato precedentemente incaricato, con esiti positivi, da questa Amministrazione; 
 
Che l’Ing. Giancarlo Benassi 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 
anche ad attività previste nella relazione previsionale e programmatica 2009/2001 approvata dal 
Consiglio Comunale ed è quindi in linea con gli obiettivi di questo Ente; 
 
Dato atto che il conferimento del suddetto incarico è conforme alla disciplina prevista dal 
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 € 134.000,00 per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, 
definito con l’approvazione del bilancio di previsione 2009, 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, 
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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 
30/07/2009, 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. Benassi Giancarlo, l'incarico professionale per il supporto al Servizio 
Edilizia Privata e all’Ufficio tecnico comunale nella realizzazione e sviluppo delle politiche 
energetiche dell’Amministrazione comunale, sino al 31/12/2009;  

 
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 € 18.360,00 (comprensiva di compenso lordo, cassa 
ed iva) al cap/art.3620/264 intervento 1 01 08 03, bil. 2009, imp1123/1. 
 

         Il Direttore Generale   
                                       (Dr. Luciano Pellegrini) 
 


