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Prog. 379 

OGGETTO: INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE AUTONOMA PER LA 
CONSULENZA SULL'ANALISI DI CONGRUITÀ DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 
DEL PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI, NEL COMUNI DI VIGNOLA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 
Premesso che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia Romagna con delibera n° 67 del 3 maggio 2016, nel definire le strategie in materia di rifiuti, 
afferma: 

• l’attuale modalità di gestione dei rifiuti, che ha beneficiato dei progressi normativi e tecnici degli ultimi 
decenni, consente la prevenzione dei rischi ma ha incrementato in maniera considerevole i costi 
complessivi che hanno un riflesso diretto e proporzionale con l’innalzamento della pressione 
tributaria; 

• in questo contesto il PRGR costituisce il volano in grado di indirizzare la Regione verso un sistema 
di gestione dei rifiuti che sia sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed 
economico. 

Data la necessità di giungere alla determinazione di sostenibili tariffe dei rifiuti sulla base di costi di piani 
economico finanziario comparati con le migliori esperienze in materia di gestione del servizio rifiuti; 
Viste le convenzioni stipulate tra gli Enti aderenti all’Unione di Comuni (Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano S/P, Spilamberto, Vignola, Zocca); 
Vista la vigente convenzione stipulata tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano sul Panaro per lo 
svolgimento in forma associata del servizio Tributi,  
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 29/2/2016 e di Giunta Comunale n. 115 del 
11/10/2016, con specifico riferimento all’allegato programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, 
come disposto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007; 
Visto il Regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca 
o consulenza approvato con atto di Giunta dell’Unione n. 69 del 24.06.2010, integrativo del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente recepito dall’Unione Terre di Castelli con atto di Consiglio 
dell’Unione n. 6 del 29/12/2001, recepito con delibera di Giunta Comunale del Comune di Vignola n. 150 del 
17/12/2011; 
Visto l'esito della procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale  di 
consulenza per l'analisi di congruità del PEF di Hera SPA così come approvato dalla determinazione n. 81 
del 03/02/2017 del Responsabile del Servizio Risorse Umane dell'Unione terre di Castelli; 
Dato atto che la selezione aveva l'obiettivo di conferire un incarico libero professionale di consulenza ((ai 
sensi degli artt. 2222-2229 e ss.) presso l’Ufficio Tributi associato del Comune di Vignola e Savignano sul 
Panaro, per fornire alle Giunte comunali ed agli uffici le indicazioni necessarie alla determinazione delle 
tariffe della tassa rifiuti in funzione: 

• di una effettiva congruità con il piano economico finanziario del gestore; 

• di un processo di omogeneizzazione del prelievo tra i Comuni recentemente associati; 
Evidenziato inoltre che l’incarico ha per oggetto la produzione di un elaborato che consenta la dettagliata 
conoscenza degli elementi di costo del servizio di gestione dei rifiuti al fine di giungere alla consapevole 
adozione di appropriate strategie, compresa la rimodulazione del prelievo fiscale, svolgendo l’analisi di 
congruità dei documenti della programmazione, di breve e di lungo periodo, del servizio suddetto ed in 
particolare l'analisi di congruità dovrà riguardare il Piano Economico Finanziario dell’anno 2016 relativo al 
Comune di Savignano sul Panaro,  con riferimento alle migliori esperienze del settore in termini di 
economicità ed efficienza del servizio così come meglio disciplinato nell'allegato disciplinare di incarico; 



Evidenziato che la procedura di selezione ha individuato nel dott. Venturi Riccardo, nato a Reggio Emilia il 
27 luglio 1976 e residente in Venezia, Via Santa Croce 74 (di cui si allega il Curriculum vitae) il 
professionista dotato delle caratteristiche utili all'incarico di cui all'oggetto (tra altri 9 candidati); 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e sulla base delle linee guida dettate 
dalla Corte di Conti, con delibera n. 4 del 2 marzo 2006, il presente provvedimento dovrà essere trasmesso 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

Dato atto che, come previsto nel bando, la spesa a carico del comune di Vignola è pari ad €10.000,00, già 
prevista nel bilancio 2016/2018 e nuovamente programmata nel bilancio 2017/2019, approvato con atto del 
Commissario straordinario n. 7 del 8/3/2017; 

Ritenuto pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 10.000,00 con imputazione al 
cap. 145/62 “Tributi – Incarichi” del Bilancio di Previsione 2017/2019; 

Dato atto che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  2016  
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

Visrto l’atto del Commissario straordinario n. 7 del 08/03/2017 con la quale si approvava il Bilancio di 

previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 

all’oggetto; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2016 con la quale si approvava il Piano Esecutivo 

di Gestione per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del Bilancio le 

assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di impegnare per le finalità ed i motivi indicate nell'oggetto ed in premessa,  che qui si intendono 
integralmente riportati, a favore dell'Ing. Venturi Riccardo, nato a Reggio Emilia il 27 luglio 1976 
(C.F.:VNTRCR76L27H223N) e residente in Venezia, Via Santa Croce 74  la somma di €. 10.000,00 sul cap. 
145/62 “Tributi – Incarichi” del Bilancio di Previsione 2017/2019 che presenta la necessaria disponibilità, 
un incarico libero professionali di prestazione autonoma relativo all'analisi di congruità del piano economico 
finanziario e del piano d’ambito per la gestione dei rifiuti, nel Comune di Vignola (MO)  

Di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 1, 
comma 173 della Legge 266/2005; 

Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile 
dal 31/07/2017; 

Di accertare, ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  267/2000,  che  il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 

Descrizione Importo e Anno Scadenza Pagamento 

Spesa per incarico di 
consulenza del piano 

d’ambito per la gestione 
dei rifiuti 

€.10.000,00 anno 2017 

50% alla consegna 
dell’analisi di congruità 

del P.E.F.(31/5/17) 

50% alla consegna 
dell’analisi di congruità 
del PIANO D’Ambito 

Rifiuti(31/7/17) 



 

1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013, condizione 
essenziale ai fini dell’efficacia; 

  non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 

SI ATTESTA che la tipologia dell’atto non necessita della verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002; 

DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”; 

2. DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica; 

3. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000; 

4. DI ATTIVARE ai sensi dell’art.183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.Lgs.; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal responsabile del servizio tributi 
Drusiani Dott. Damiano 

Firma_________________________ 

 
IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(Dott. Damiano Drusiani) 

 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 

quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data __________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

 
 
 


