
Allegato alla determinazione dirigenziale n. 76 del 08/11/2007 
 

 
SCHEMA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA A 

PROGETTO 
 
 
L’anno 2007, il giorno……………..del mese di…………………………, nella Casa 
Comunale, sono presenti: 

� l’ing. Mario MAGGIO che in questo atto, nella sua qualità di Dirigente del 
Settore Urbanistica e Attività Produttive, agisce, ai sensi dell’art. 107 del 
D.Lgs. n. 267/2000, esclusivamente in nome e per conto del Comune di 
Canosa di Puglia, codice fiscale n. 81000530725; 

� l’ingegnere/architetto___________________(C.F.:____________________) 
_________________nato/a____________il_____________residente_______
_____in via_____________________; 

Premesso che: 
� con deliberazione n. 107 del 4/10/2007 la Giunta Comunale ha impartito 

direttive per la formalizzazione con un tecnico laureato di un contratto di 
collaborazione coordinata a progetto  della durata di anni uno, al fine di 
collaborare con il Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive per la 
stesura di tutti gli atti relativi alla programmazione e all’esecuzione delle 
molteplici attività affidate al medesimo Settore, quali, tra le altre, la 
redazione del progetto della zona industriale D1, l’approvazione definitiva 
del progetto della zona industriale D2, la redazione del progetto di 
adeguamento alla variante del PRG ai secondi adempimenti PUTT/P della 
zona industriale D2, l’avvio e messa a regime dello sportello catastale, la 
redazione del DPP (documento programmatico preliminare) del PUG, ecc.; 

� con determinazione dirigenziale del settore Urbanistica e Attività Produttive 
n………..del…………………, in esecuzione della predetta deliberazione, è 
stato approvato lo schema dell’ avviso pubblico di selezione, nonché lo 
schema del contratto di collaborazione relativo al rapporto innanzi 
specificato; 

� in data………………………….., il predetto è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio e sul sito internet di questo Comune; 

� con determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Attività Produttive 
n. …………del………………., sono stati ammessi a sostenere il previsto 
colloquio tutti i candidati che avevano prodotto regolare istanza; 

� con determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica ed Attività Produttive 
n…………..del………………, è stato individuato nella persona dell’ing. (o 
architetto)………………………….. il soggetto con cui stipulare il contratto 
di collaborazione in parola. 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente contratto, gli 
intervenuti convengono quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
 
Il presente contratto ha per oggetto la formalizzazione dell’incarico di collaborazione 
coordinata a progetto con il Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive 
per la redazione di tutti gli atti relativi alla programmazione e all’esecuzione delle 
molteplici attività affidate al medesimo Settore, quali, tra le altre, la redazione del 



progetto della zona industriale D1, l’approvazione definitiva del progetto della zona 
industriale D2, la redazione del progetto di adeguamento alla variante del PRG ai 
secondi adempimenti PUTT/P della zona industriale D2, l’avvio e messa a regime 
dello sportello catastale, la redazione del DPP (documento programmatico 
preliminare) del PUG, ecc. 

 
ARTICOLO 2 

 
La durata del contratto è fissata in anni uno a decorrere dalla data odierna e cesserà, 
senza necessità di formalità alcuna, alla scadenza prevista. 
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto prima della scadenza indicata al 1° 
comma, nel caso in cui il professionista verrà meno agli obblighi previsti dal 
presente contratto. In tal caso, al professionista spetteranno le quote  di compenso 
maturate. 
 

ARTICOLO 3 
 
Il compenso per l’intera durata del rapporto di collaborazione è fissato in Euro 
19.200,00, al lordo di ogni e qualsiasi ritenuta di legge. 
Il compenso così come innanzi determinato è frazionato in dodici mensilità ed 
erogato al professionista mensilmente. 
 

ARTICOLO 4 
 
L’ingegnere/architetto ………………………………….si obbliga a non divulgare 
notizie riservate che possano rivelarsi dannose per gli interessi del Comune di 
Canosa di Puglia o che siano in contrasto con le norme sulla tutela dei dati personali. 
Per tutta la durata del contratto, pertanto, l’ingegnere/architetto 
……………………………. si impegna ad osservare gli obblighi del pubblico 
dipendente in relazione al segreto d’ufficio. 
L’ingegnere/architetto si impegna, infine, ad osservare tutte le disposizioni operative 
impartite dal Dirigente del settore Urbanistica ed Attività Produttive. 
 

ARTICOLO 5 
 

Il presente contratto sarà registrato soltanto in caso d’uso e la relativa imposta sarà a 
carico della parte che richiederà la registrazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
     Il soggetto incaricato         Il Dirigente del Settore 
Ing./arch. ________________           Ing. Mario Maggio 
 


