IV° SETTORE - SICUREZZA SOCIALE E
ATTIVITA' CULTURALI
DETERMINAZIONE N.

94 DEL 14/09/2012

OGGETTO : AFFIDAMENTO INCARICO A ING. RAFFAELLO
TUPPUTI PER UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DI PUBBLICO CON LA
CAPIENZA MASSIMA POSSIBILE NELLA PALESTRA DI VIA
LONGARONE A SCANDIANO.

IL DIRIGENTE IV° SETTORE
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 51 del 29/3/2012, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012;
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO:
CHE la G.C. ha tra i propri obiettivi quello di favorire la pratica sportiva su tutto il
territorio collaborando con le Società sportive e le Associazioni presenti;
CHE alcune squadre che praticano il volley e la pallacanestro nella passata stagione
sportiva hanno ottenuto ottimi risultati che le hanno portate alla promozione in categorie
superiori;
CHE eccetto il Palazzetto dello Sport, tutti gli altri impianti presenti sul territorio non
possono prevedere la presenza di pubblico che è soggetta al rispetto delle normative
nazionali vigenti in materia;
CHE la palestra in via Longarone a Scandiano ha le caratteristiche per poter accogliere il
pubblico visti gli spazi a disposizione, ma necessita di interventi di modifica;
TENUTO conto che viste le specifiche competenze richieste per uno studio di fattibilità
per la realizzazione di una sezione di pubblico con la capienza massima possibile nella
palestra di via Longarone l'organico del Comune non può farvi fronte con proprio
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personale, rendendo indispensabile quindi far ricorso a collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità;
VISTO l'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 – comma 6 – il quale dispone che per obiettivi
determinati e con convenzioni a termine possono essere attivate collaborazioni esterne ad
alto contenuto professionale;
VISTO altresì l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 il quale recita che per esigenze cui le
Amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio le stesse possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
VALUTATO pertanto da parte dell'Amministrazione Comunale il conferimento di
apposito incarico a professionista competente in grado di svolgere le competenze richieste:
VISTO il lavoro svolto nel corso degli anni e l'esperienza maturata dall'Ing. Raffaello
Tupputi, consulente per l'impiantistica del CONI Reggio Emilia;
RITENUTO quindi l'Ing. Raffaello Tupputi persona idonea a ricoprire tale ruolo per le
sue capacità professionali;
VISTA l'offerta dell'Ing. Raffaello Tupputi del 10/09/2012, conservata agli atti d'ufficio,
per l'elaborazione di uno studio circa la possibilità e la fattibilità di interventi per la
realizzazione di una sezione di pubblico con la capienza massima possibile nella palestra di
via Longarone pari a € 1.046,99 (comprensivi di IVA, contributo previdenziale 4% e
contributo integrativo 4%);
RITENUTA la stessa congrua;
RILEVATO che la somma complessiva di € 1.046,99 (comprensiva di IVA, contributo
previdenziale 4% e contributo integrativo 4%) è disponibile al Titolo 01, Funzione 05,
Servizio 02, Intervento 03, del cap. 11353/00 del Bilancio di Previsione 2012 gestione
competenza denominato “Animazione Città e promozione”;
DATO ATTO che tale incarico non rientra tra quelli di studio, ricerca e consulenza di cui
all’art. 1, comma 9 e 10 del D.L. n. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004;
SENTITO il parere favorevole dell’Assessore allo Sport che concorda sull'affidamento
dell'incarico così come descritto;
VISTO il vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, ed in
particolare l’art. 8 punto 2) che prevede, per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
l’affidamento diretto quando l’importo della spesa non superi € 10.000,00 iva esclusa;
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DETERMINA
1) DI AFFIDARE all'Ing. Raffaello Tupputi residente in via Bologna n. 18 a Reggio
Emilia, P.I. 02453920353, l'incarico per uno studio circa la possibilità e la fattibilità di
interventi per la realizzazione di una sezione di pubblico con la capienza massima possibile
nella palestra di via Longarone;
2) DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate
la somma complessiva di € 1.046,99 (comprensiva di IVA, contributo previdenziale 4% e
contributo integrativo 4%) al Titolo 01, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03, del cap.
11353/00 del Bilancio di Previsione 2012 gestione competenza denominato “Animazione
Città e promozione” (IMP.2080), N. CIG. Z5D0653E44
3) DI APPROVARE l'offerta dell'Ing. Raffaele Tupputi allegata al presente atto quale
parte sostanziale ed integrante (all. A);
4) DI RICHIEDERE alla Ragioneria il pagamento della fattura che perverrà, debitamente
vistata dall’ufficio competente e liquidata mediante atto del Dirigente del IV° Settore ai
sensi dell’art. 184 del D.L.gs 267/2000;
5) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet del Comune in ottemperanza dell’art. 3,
commi 18 e 54, della legge 244/2007;

DI DARE MANDATO all’Ufficio Copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici
e/o Dirigenti:


Dirigente IV Settore



Servizio cultura, sport e tempo libero



Economato



Ragioneria

per gli adempimenti di competenza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 4° SETTORE
FERRARI LISA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 14/09/2012
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Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza
DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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