UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 27 NOVEMBRE 2009
OGGETTO:
ULTERIORI
INCARICHI
DI
CUI
ALLA
DETERMINAZIONE N. 27 DEL 26/06/2009 PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI AMBITO DEI RIFIUTI. COSTITUZIONE GRUPPO DI
LAVORO INTERNO.
Il Direttore
- Vista la Determinazione n. 27 del 26/06/2009 la quale disponeva tra l’altro
che nel caso di reperimento di risorse pubbliche regionali di cui al bando
potevano essere conferiti ulteriori incarichi in relazione ad ulteriori
prestazioni quantitativamente e qualitativamente necessarie;
- Vista la D.G.R. n. 1295/2009 con la quale è stato assegnato all’ATI 3 un
contributo di € 50.000,00 già liquidato con la Determinazione Dirigenziale n.
9920 del 2/11/2009 finalizzato specificatamente al Piano di Ambito dei
rifiuti;
- Visti gli incarichi esterni conferiti con Determinazione n. 40 del 10/8/2009;
- Visto il D.Lvo n. 163/2006 in particolare all’art. 92;
- Vista la L.r. n. 11/2009;
- Acquisito il parere di regolarità contabile e di legittimità favorevole del
Direttore dell’Ente;
Determina
1. Di integrare il compenso dell’esperto economico-finanziario selezionato
tramite gara con € 21.000,00 contributo previdenziale ed Iva inclusi a fronte
delle seguenti maggiori prestazioni richieste:
a) aspetti applicativi vicenda restituzione/esonero Iva sulla TIA/TARSU e
passaggio dalla TARSU alla TIA nei Comuni dell’Ambito n. 3;
b) valutazione economico-finanziaria impianti rifiuti e assetto societario, in
relazione sia alla istituzione di un canone di concessione del servizio

rifiuti sia alla ipotesi di ingresso di un socio privato nella gestione del
servizio;
2. Omissis
3. Di integrare il compenso del Dott. Andrea Sbandati di cui alla
Determinazione n. 27 del 26/06/2009 con € 4.000,00 lordi omnicomprensivi
anche di Iva per la redazione del documento di incidenza ambientale
preliminare alla eventuale procedura di VAS ai sensi della L.r. n. 11/2009;
4. Di demandare a successivi atti di indirizzo e organizzazione del Direttore la
definizione dei tempi e modalità di espletamento degli ulteriori compiti di cui
alla presente Determinazione;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 133
c. 4 del TUEL e di comunicare agli interessati esterni quanto di loro
spettanza per la relativa accettazione, impegnando nel contempo l’importo
complessivo di € 50.000,00 sul capitolo 2005 del Bilancio Provvisorio di
Previsione 2009.

Foligno, lì 27/11/09
IL DIRETTORE
Dott. Avv. Fausto Galilei

