
Premesso:
- che  con  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  25  del  12/02/2009  si  istituiva  il  Nucleo  di 

Coordinamento interno per una gestione razionale delle banche dati afferenti il sistema trasportistico, 
viabilistico, delle politiche del lavoro-formazione e pianificatorio territoriale, attestato e coordinato 
dal  Dirigente  del  Settore  Pianificazione  Territoriale  e  Protezione  Civile  e  dal  Responsabile  P.O. 
dell’Ufficio  Pianificazione  e  costituito  dai  dirigenti  dei  Settori/Uffici  Pianificazione  Territoriale, 
Viabilità, Trasporti, Lavoro-formazione;

- che con medesima Deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 12/02/2009 si affidava, altresì, 
l’incarico al Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile di fornire il necessario supporto ai 
competenti Settori per la realizzazione di banche-dati per il monitoraggio e valutazione di impatto sul 
territorio degli aspetti occupazionali e relazionali e di integrarle e relazionarle, nell’ambito del PSP, 
con quello degli altri sistemi da esso coordinati;

- che con nota n.14585 del 11/02/09 il  Dirigente del Settore Lavoro-Formazione, politiche sociali, 
politiche comunitarie e giovanili, chiedeva un supporto per la costituzione e l’utilizzo di una banca 
dati necessaria per il  monitoraggio delle attività gestite, mettendo a disposizione una somma di  € 
11.475,00, gravante su fondi comunitari, per la gestione di eventuali spese;

Considerato:
- che da una ricognizione dell’organico che opera all’interno dell’Ente emerge l’assenza e/o la non 

disponibilità di componenti organizzative e risorse umane in grado di far fronte alle attività sopra 
descritte;

Rilevato:
- che con i curricula disponibili afferenti ai profili professionali sopra descritti è stato individuato come 

soggetto  con  le  caratteristiche  richieste  e  con  l’esperienza  più  adeguata  a  far  fronte  all’esigenza 
dell’Amministrazione l’Ing. Luigi D’AMATO;

Acquisito:
- agli atti il curriculum del professionista individuato;

Tenuto conto:
- che l’incarico professionale è legato anche alla redazione del Piano Strutturale Provinciale, attualmen-

te in fase di completamento, e terminerà entro il 15/06/2009;

- che il compenso per l’espletamento dell’incarico è fissato in onnicomprensivi € 3.825,00;

- che spettano all’incaricato i rimborsi di spese, preventivamente autorizzate dalla Provincia e regolar-
mente documentate, per lo svolgimento di attività, da espletare nell’interesse dell’Ente ed effettuate 
come  da  “Regolamento  per  la  disciplina  delle  trasferte  e  del  rimborso  spese  sostenute  dai 
dipendenti”, approvato con D.G.P. n. 26 del 27/02/2008;

Considerato:
- che nel programma collaborazioni e consulenze esterne, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Prov.le n.54 del 17/06/2008, al punto n°4, sono previste due prestazioni aventi come figura profes-
sionale un ingegnere/architetto per un importo di € 15.000,00 e che tali collaborazioni non sono sta-
te ancora attivate, si ritiene che, la collaborazione in oggetto possa essere attivata in parziale sostitu-
zione di una delle due previste, in considerazione del fatto che la stessa si riferisce ad attività avviate 
nel corso del 2008 (PSP) e che il compenso pattuito è sensibilmente inferiore;

- che il conferimento è conforme al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”(emanato 
ai  sensi  degli  artt.  48 e 49 del  T.U.EE.LL.),  come modificato dall’art.  3,  comma 56 della  Legge 
244/2007 e dal D. Lgs. 112/2008;

- che, in particolare, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) e b) del  “Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi”, così come modificato dalla D.G.P. n. 85 del 23/07/2008;

a) per incarichi relativi a programmi e progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni 
pubbliche o dall’Unione Europea per la realizzazione dei quali siano stabilite modalità o tem-
pistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per 
l’individuazione dei soggetti attuatori ovvero per incarichi di CTP per professionalità assenti o 
carenti ovvero per incarichi di supporto alle attività di esecuzione dei contratti: l’impossibilità 
sarà certificata dal Dirigente di Settore che renderà conto delle difficoltà predette e, conte-
stualmente,

b) il compenso da corrispondere sia inferiore a € 5.000,00;

- che l’incarico si svolgerà con tempistica utile per le esigenze dell’Amministrazione e per la conclu-
sione delle attività programmate;

- che il compenso per l’effettuazione dell’incarico determinato in € 3.825,00 onnicomprensivi, ap-
pare congruo in relazione all’impegno richiesto e, comunque sarà liquidato sulla base dei risultati 
conseguiti,  

Ritenuto:
- pertanto, di affidare l’incarico predetto all’Ing. Luigi D’AMATO, previa stipula di apposita con-

venzione, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso:

- che sussiste la copertura finanziaria e che la spesa complessiva di €. 3.825,00 graverà sull’impegno 
n. 7559/08.

D E T E R M I N A

Per tutto quanto esplicitato in premessa

1. di affidare l’incarico professionale all’Ing.  Luigi D’AMATO per l’attività  di supporto alla 
creazione  ed  alla  gestione  razionale  delle  banche  dati  afferenti  il  sistema  trasportistico, 
viabilistico, delle politiche del lavoro-formazione e pianificatorio territoriale,  per un importo 
onnicomprensivo di € 3.825,00;

2. di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integran-
te e sostanziale;

3. di liquidare,  con successivo atto di liquidazione la somma onnicomprensiva € 3.825,00 in 
favore  dell’Ing.  Luigi  D’AMATO,  su  presentazione  di  regolare  fattura,  per  le  attività 
suindicate;

4. di inviare il presente provvedimento al Segretario Generale affinché l’attività di collaborazio-
ne de quo venga inserita, come variazione al programma collaborazioni e consulenze esterne 
del 2008, anche nel programma collaborazioni e consulenze esterne che verrà adottato per il 
2009;

5. di inviare il presente provvedimento al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competen-
za.

Il Responsabile P.O. dell’Ufficio di 
Pianificazione Territoriale Il Dirigente

F.to Arch. Vincenzo MORETTI F.to Ing. Alessandro ATTOLICO 



                                        

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

                                                                                                         IL DIRIGENTE
                                                                                                SETTORE  FINANZIARIO

                            (dott. Renato MARCHESE)

Impegno n. ……….

Potenza, lì………………… 

Copia della presente Determinazione, esecutiva ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, viene 

pubblicata  in  data  odierna  all’albo  Pretorio  per  rimanervi  15  (quindici)  giorni  consecutivi.  (art.  124, 

comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Potenza, lì ………… 

                                                                                                        IL RESPONSABILE

       (……………….……….)

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all’originale.

                                                                                                          IL DIRIGENTE

  Ing. Alessandro ATTOLICO

                                                                                        

 Copia

PROVINCIA DI POTENZA
Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile

Dirigente: Ing.  Alessandro ATTOLICO

Posizione: Pianificazione Territoriale

DETERMINAZIONE   n. 764  del    4 Marzo 2009

OGGETTO: Attività  di  supporto alla  creazione ed alla  gestione razionale 
delle banche dati afferenti il sistema trasportistico, viabilistico, 
delle  politiche  del  lavoro-formazione  e  pianificatorio 
territoriale. Approvazione  schema  di  convenzione  e 
affidamento incarico professionale all’Ing. Luigi D’AMATO.

 

IL DIRIGENTE

Premesso che

- l’art 107 del D. Lgs. n. 267/2000  affida ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i 
criteri e le norme dello Statuto e dei Regolamenti, ribadendo che è attribuita ai dirigenti la gestio-
ne amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo;

- il Presidente con decreto n. 1475/P del 31/12/2008 ha nominato il sottoscritto Dirigente del Set-
tore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile, nell’ambito delle competenze definite dal nuo-
vo modello organizzativo;

- con atto deliberativo della Giunta Provinciale n. 36 del 21/03/2008, esecutivo a norma di legge, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2008 ed è stata assegnata 
la necessaria dotazione ai Responsabili dei servizi e delle strutture di servizio;
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