
DETERMINAZIONE   N. 108 / 2016  Del  28/04/2016

AZIONE  N.  37  PAES  COMUNALE:  REALIZZAZIONE  DI  CICLO DI  CONFERENZE 
SCIENTIFICHE  E  DIVULGATIVE  SUI  CAMBIAMENTI  CLIMATICI  E  IL 
RISCALDAMENTO GLOBALE AL FINE DI CREARE CONSAPEVOLEZZA SULL’USO 
RAZIONALE ED INTELLIGENTE DELL’ENERGIA.  AFFIDAMENTO INCARICO AL 
METEOROLOGO LUCA LOMBROSO. IMPEGNO DI SPESA.        

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

PREMESSO che:
 con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 si approvava il bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
 con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  38  del  31/03/2015  avente  ad  oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del 
Bilancio 2015 da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stata prorogata al 31/03/2016 la 
data entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;

 con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  01/03/2016  la  data  di  cui  sopra  è  stata 
ulteriormente differita al 30/04/2016;

 nelle  more  dell’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2016,  è  consentito  continuare 
l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio, come previsto dall’art. 11, comma 17 del D.Lgs. 
118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  137  del  18/12/2015  ad  oggetto 
“Approvazione  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia  Sostenibile  (PAES)  in  ottemperanza  alla 
sottoscrizione del ‘‘Patto dei Sindaci’’ (Covenant of Mayors) per la riduzione delle emissioni di 
anidride carbonica su scala locale”;

CONSIDERATO che tra le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei gas 
ad  effetto  serra  al  2020  sono  ricomprese  attività  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza,  delle 
imprese private nonché attività didattiche dedicate alle scuole;

RICHIAMATA  nello  specifico  l’Azione  n.  37  del  PAES  comunale  “Sensibilizzazione  della 
cittadinanza  attraverso  incontri  pubblici  sui  temi  dell’efficienza  energetica”  che  prevede  di 
promuovere una serie di iniziative pubbliche al fine di creare consapevolezza sull’uso razionale ed 
intelligente dell’energia e sulle tecnologie disponibili sia in ambito domestico che lavorativo;

PRESO  ATTO  della  necessità,  segnalata  dall’Ufficio  Energia-Ambiente,  di  procedere 
all’organizzazione di un ciclo di conferenze scientifiche e divulgative, sui temi dei cambiamenti 
climatici e il riscaldamento provocati da un uso irresponsabile di combustibili fossili;

CONSIDERATO  che  tra  le  professionalità  interne  all’Amministrazione  Comunale  non  sono 
presenti  figure  in  possesso  delle  competenze  specialistiche  necessarie  per  svolgere  il  ciclo  di 
incontri come sopra descritto e che si rende pertanto necessario rivolgersi ad un soggetto esterno;
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DATO ATTO che a tal  fine si è provveduto a richiedere la disponibilità  a condurre il  ciclo di 
incontri  in parola al P.I.  Luca Lombroso, meteorologo e tecnico dell’Osservatorio geofisico  del 
DIEF - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore – Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia,  che ha partecipato in qualità di osservatore alla recente Conferenza delle Nazioni 
Unite per il Clima tenutosi a Parigi (COP21);

CHE  il  professionista  P.I.  Luca  Lombroso  ha  comunicato  la  propria  disponibilità  per 
l’organizzazione  di  5  incontri  divulgativi  sui  temi  dei  cambiamenti  climatici  e  dello  sviluppo 
sostenibile suddivisi in tre serate pubbliche e due incontri  nelle scuole per un costo totale  di € 
1.903,20 oltre Iva (comunicazione assunta al protocollo in data 05/04/2016 al n. 6607);

DATO ATTO che le prestazioni rese dall’esperto consisteranno in:

1) tre incontri pubblici da tenersi nel mese di maggio 2016 presso la sala conferenze del Palazzo dei 
Principi con i seguenti oggetti:
 “Cambiamenti climatici: cartella clinica del Pianeta Terra”
 “Tutti pazzi per il meteo: dalle #meteobufale a # labuonameteo”
 “Parigi e la COP 21: dallo sviluppo sostenibile al futuro Resiliente”;

2) due iniziative per le scuole da organizzarsi nei mesi di ottobre e/o novembre 2016 sul tema:
 Proiezione di film a tema “Cambiamenti climatici e/o limiti della crescita”
 Conferenza in aula Magna sul tema “Parigi e la Cop 21: i  cambiamenti  climatici  e l’equità 

intergenerazionale;

DATO ATTO che, a norma dell’art 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come introdotto dall’art. 32 
del  D.L.  223/2006,  convertito  nella  L.  248/2006,  nel  caso di  specie  si  ricorre  a professionalità 
esterne all’Ente in quanto trattasi di prestazioni professionali con alta qualificazione nel settore che 
vengono affidate a soggetto con specifiche competenze settoriali che non si ritrovano all’interno 
dell’Ente  e,  conseguentemente,  si  ricade  nella  fattispecie  di  affidamenti  di  incarichi  a  carattere 
fiduciario ad alto contenuto professionale;

DATO atto che le prestazioni hanno natura temporanea ed altamente specializzata e pertanto sono 
riconducibili alla fattispecie normativa sopracitata;

VISTO il “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza  a  soggetti  estranei  all’amministrazione,  approvato  con  atto  n.  27  del  Consiglio 
Comunale del 13/03/2008, in particolare l’art. 2 e l’art. 7;

CONSIDERATO che la collaborazione occasionale in oggetto rientra nell’ipotesi di cui all’art. 7 
del sopra citato Regolamento in quanto collaborazione meramente occasionale che si esaurirà in un 
periodo di tempo circoscritto e che comporterà una modica spesa;

VERIFICATO che la somma di € 1.903,20 (di cui € 1.500,00 per l’incarico, € 60,00 per i contributi 
INPS 4% e € 343,20 per IVA al 22%) risulta disponibile alla Missione 01.06 Titolo I codice del 
piano integrato U.1.03.02.11.999 del bilancio pluriennale 2015-2017 – annualità 2016 al Cap./Art. 
3335/235 denominato “Incarichi Diversi”;
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VERIFICATO che la fattispecie in oggetto non soggiace all’applicazione della normativa relativa 
alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. (Determinazione 
AVCP n. 4 del 07/07/2011 – punto 3.12);

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.  9, comma 1, 
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

DATO ATTO che la  presente determina  viene  adottata  nel  rispetto  dall’art.  147-bis  del  TUEL 
D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO altresì che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore 
Bilancio e Finanza al fine dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  l’organizzazione  di  un  ciclo  di  incontri  divulgativi  sui  temi  dei  cambiamenti 
climatici  e  dello  sviluppo  sostenibile  al  fine  di  dare  attuazione  all’Azione  n.  37  del  PAES 
comunale;

2. di affidare l’incarico per l’organizzazione di una serie di cinque incontri divulgativi sui temi dei 
cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, che consisteranno in tre serate pubbliche e 
due  incontri  nelle  scuole,  ad  una  figura  professionale  esterna  all’Ente,  per  le  motivazioni 
illustrate in premessa;

3. di  approvare  per  lo  scopo  il  preventivo  presentato  dal  professionista  P.I.  Luca  Lombroso 
(assunto al protocollo in data 05/04/2016 al n. 6607) per un costo totale di € 1.903,20 (di cui € 
1.500,00 per l’incarico, € 60,00 per contributi INPS 4% e € 343,20 per IVA al 22%);

4. di affidare l’incarico sopra descritto, ai sensi dell’art 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e 
dell’art.  7  del  “Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione,  di  studio,  di 
ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione” al P.I Luca Lombroso nato a 
Novara  il  25/03/1964  e  residente  a  Campogalliano  (MO)  –  Via  Mazzini  37  –  C.F. 
LMBLCU64C25F952X – P.IVA 03015230364, approvandone il preventivo assunto al prot. n. 
6607 del 05/04/2016 per complessivi € 1.903,20, per le prestazioni elencate in premessa;

5. di approvare lo schema di disciplinare di incarico riportato in allegato al presente atto, di cui 
forma parte integrate e sostanziale;

6. di dare atto che la cifra di € 1.903,20 di cui sopra trova allocazione alla Missione 01.06 Titolo I 
codice  del  piano integrato  U.1.03.02.11.999 del  bilancio  pluriennale  2015-2017 –  annualità 
2016 al Cap./Art. 3335/235 denominato “Incarichi diversi”- imp. n. 796/1;

7. di dare atto che eventuali diritti SIAE per la proiezione di film verranno liquidati sul Cap./Art. 
7300/447 “Imposte e tasse” del Bilancio 2016;

Det. 108 / 2016  del  28/04/2016 Pag. 3 di 6



8. di liquidare le spese nascenti dal presente atto ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267,  mediante  provvedimento  del  Dirigente  dell’Area  Tecnica,  dietro  emissione  di  regolare 
fattura  da  parte  dell’esperto  incaricato,  a  regolare  esecuzione  delle  prestazioni,  dichiarate 
regolarmente eseguite, e previa verifica della regolarità contributiva;

9. di pubblicare il presente incarico sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 3, comma 52 della Legge n. 244/2007 e dell’art. 15, comma 2 del  
D.Lgs. n. 33/2013.

                                  IL DIRIGENTE AREA TECNICA
                    Ing. Fausto Armani

Firmato digitalmente
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Allegato alla determinazione n. __ del ____

SCRITTURA  PRIVATA  AD  OGGETTO:  Contratto  di  prestazione  occasionale  per  attività  di 
realizzazione  di  ciclo  di  conferenze  scientifiche  e  divulgative  sui   cambiamenti  climatici  e  il 
riscaldamento  globale  al  fine  di  creare  consapevolezza  sull’uso  razionale  ed  intelligente 
dell’energia, per il compenso lordo di € 1.903,20

Nell'anno duemilasedici il giorno ___ del mese di _______ nella sede del Comune di Correggio in 
Corso Mazzini n. 33, tra:

- l’ing. Fausto Armani nella sua qualità di Dirigente dell’area Tecnica, il quale agisce in nome, per 
conto e nell' interesse del Comune di Correggio (C.F. 00341180354)
- il p.i. Luca Lombroso, nato a Novara il 25/03/1964 e residente a Campogalliano (MO) in Via 
Mazzini n. 37 (C.F. C.F. LMBLCU64C25F952X – P.IVA 03015230364)

PREMESSO che con determinazione dirigenziale  n.  __ del _____ si  conferiva l'incarico  di  cui 
all'oggetto  al  p.i.  Luca  Lombroso approvando,  altresì,  la  bozza  di  scrittura  privata  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 al p.i. Luca Lombroso l'incarico di natura occasionale per l’attività di 
relatore  di  un  ciclo  di  conferenze  scientifiche  e  divulgative  sui  cambiamenti  climatici  e  il 
riscaldamento  globale  al  fine  di  creare  consapevolezza  sull’uso  razionale  ed  intelligente 
dell’energia.

ART. 2 
L’incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri. 
L'incarico verrà svolto secondo la seguente calendarizzazione (fatte salve eventuali modifiche delle 
date previo accordo delle parti):

1) tre incontri pubblici da tenersi nel mese di maggio 2016 presso la sala conferenze del Palazzo dei 
Principi con i seguenti oggetti:

 “Cambiamenti climatici: cartella clinica del Pianeta Terra in data _______
 “Tutti pazzi per il meteo: dalle #meteobufale a # labuonameteo in data _______
 “Parigi e la COP 21: dallo sviluppo sostenibile al futuro Resiliente in data _______;

2) due iniziative per le scuole da organizzarsi nei mesi di ottobre e/o novembre 2016 sul tema:
 Proiezione di film a tema “Cambiamenti climatici e/o limiti della crescita” in data _______
 Conferenza in aula Magna sul tema “Parigi e la Cop 21: i cambiamenti climatici e l’equità 
intergenerazionale in data _______;
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ART. 3
L’incaricato, 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  per  un 
importo di € 1.903,20 (di cui € 1.500,00 per l’incarico, € 60,00 per contributi INPS 4% e € 343,20 
per IVA al 22%) che verrà erogato come di seguito:

- € 900,00 oltre contributi e Iva, per totali € 1.141,92, al termine delle prestazioni rese per i tre 
incontri pubblici 

- € 600,00 oltre contributi e Iva, per totali € 761,28, al termine delle prestazioni rese per i due 
incontri per le scuole.

ART. 5
L'Amministrazione Comunale non è tenuta a rimborsare all’incaricato le eventuali spese sostenute 
per l'incarico in oggetto.

ART. 6
In  caso  di  impossibilità  sopravvenuta  della  prestazione  e  di  risoluzione  per  inadempimento  si 
applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile.

ART. 7
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.8
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.

F.to in originale F.to in originale
Il Dirigente Area Tecnica                 L’incaricato
Ing. Fausto Armani P.i. Luca Lombroso
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