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L’anno duemilasei addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 18.00 nella Casa
comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei
signori:

ANDALO' ROBERTO

SINDACO-PRESIDENTE

P

RAVALDI ANDREA

ASSESS.-VICESINDACO

P

ANDALO' GIOVANNI

ASSESSORE

P

ARMATI SILVIA

ASSESSORE

A

GALLIGNANI LUISA
PIRAZZOLI STEFANIA

P
ASSESSORE

A

Totale presenti

4

Totale assenti

2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CANTAGALLI DOTT. PAOLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDALO' ROBERTO nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di :
“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO AL PERSONALE TECNICO COMUNALE DI INCARICHI PER
IL COLLAUDO DI LOTTIZZAZIONI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE AL FINE DELLA LORO
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE”
concordato con verbale delle delegazioni sindacali e di parte pubblica, sottoscritto in data 24
ottobre 2006, nel testo allegato alla presente deliberazione ;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del regolamento in quanto questo garantisce
maggiormente il Comune sulla qualità del collaudo, per la maggiore conoscenza che la
struttura comunale ha dell’opera da collaudare ;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 200, n.267, sulla proposta avente lo stesso
contenuto della presente deliberazione ;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi ;
DELIBERA
1) di approvare il :
“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO AL PERSONALE TECNICO COMUNALE DI INCARICHI PER
IL COLLAUDO DI LOTTIZZAZIONI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE AL FINE DELLA LORO
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE”
nel testo (concordato fra le delegazioni di parte pubblica e sindacale con verbale in data 24
ottobre 2006) che viene allegato alla presente deliberazione)
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REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO AL
PERSONALE TECNICO COMUNALE DI INCARICHI PER IL COLLAUDO DI
LOTTIZZAZIONI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE AL FINE DELLA LORO
ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 24/10/2006
Il Segretario Comunale
(Dott.Paolo Cantagalli)

ART.1

Ai sensi dell’art.43 comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.447 e dell’art.119 comma 1 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, al fine di garantire una miglior qualità dei servizi prestati, il
Comune di Mordano stipula con soggetti privati convenzioni dirette a fornire consulenze e
servizi aggiuntivi.

ART.2

Le convenzioni vengono stipulate con i soggetti privati che sottoscrivono convenzioni di
lottizzazione ed opere di urbanizzazione con l’Amministrazione comunale, con obbligo di
cessione delle stesse al Comune al termine dei lavori e positivo collaudo.

ART.3

L’oggetto della convenzione consiste nella possibilità da parte dell’Amministrazione di
incaricare del collaudo delle opere personale del proprio ufficio tecnico in possesso dei
necessari requisiti professionali, invece di procedere all’affidamento a professionista esterno, in
quanto questo garantisce maggiormente il Comune sulla qualità del collaudo, per la maggiore
conoscenza che la struttura comunale ha dell’opera da collaudare.

ART.4

Qualora l’Amministrazione comunale si avvalga di tale facoltà invita il soggetto privato a
sottoscrivere la convenzione per il collaudo, con contestuale versamento al Comune, da parte
del soggetto privato, di una somma pari alla tariffa professionale in vigore per il collaudo da
effettuare ;
nella convenzione viene indicato il tecnico comunale, in possesso dei necessari requisiti
professionali, incaricato del collaudo.

ART.5

La somma riscossa costituisce per il 50% economia di bilancio ; il rimanente 50% (da
intendersi comprensivo di oneri riflessi, oneri inail e irap a carico del Comune) viene erogato
quale incentivazione al personale che ha effettuato il collaudo ; tale importo, su proposta del
collaudatore stesso, può essere suddiviso con altro personale comunale che ha collaborato al
collaudo stesso, in misura non superiore al 10%.

