
C O M U N E   D I   C A N O S A    D I   P U G L I A  
(PROVINCIA DI BARI) 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 76 del 08/11/2007 
 
OGGETTO:  Contratto di collaborazione coordinata a progetto della durata di anni uno.   
                       Approvazione AVVISO PUBBLICO. 
 
L'anno duemilasette (2007) il giorno otto del mese di  novembre, alle ore 11,00.- 
 

I L   D I R I G E N T E   D I   S E T T O R E 
adotta la seguente determinazione. 
Richiamata la proposta del 08/11/2007 pari oggetto della presente 
 

D E T E R M I N A 
 

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN 
DETERMINAZIONE. 

                                                                                         IL DIRIGENTE DI SETTORE                
                                                                                           -Ing. Mario MAGGIO-     

______________________________________________________________________ 
VISTO: per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria. 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 
                -Dott. Giuseppe DI BIASE-    

______________________________________________________________________ 
In data 12/11/2007 copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
-Sindaco  
-Segretario Generale  
-Responsabile Servizio Finanziario 
-Segreteria Generale 
-U.T.C. 
-Revisori dei conti                                                               

  IL DIRIGENTE DI SETTORE                                                                                                  
 Ing. Mario MAGGIO 

_____________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Copia della presente Determinazione viene pubblicata in data odierna, mediante affissione all'albo Pretorio 
del Comune di Canosa N. 2052 del Registro delle Pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 12/11/2007 
                      IL MESSO COMUNALE   
                                                                                                                        Michele DECORATO  
 
 



C O M U N E   D I   C A N O S A    D I   P U G L I A  
(PROVINCIA DI BARI) 

SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

OGGETTO :  Contratto di collaborazione coordinata a progetto della durata di anni uno.   
                       Approvazione AVVISO PUBBLICO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Propone l'adozione della seguente determinazione dirigenziale: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la deliberazione n. 107 del 4/10/2007 con la quale 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 IV Settore nella 
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.; 
 
Ritenuto di dover approvare lo schema dell’avviso pubblico di selezione, nonché lo schema del 
contratto di collaborazione relativo al rapporto innanzi specificato che, allegati al presente 
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto, altresì, di dover assumere la spesa necessaria per l’esecuzione della presente 
determinazione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 7 – commi 6 e 6 bis - del D. Lgs. n. 165/2001: 
 
� l’oggetto della prestazione rientra nelle competenze attribuite dalla legge ai Comuni e tende al 

raggiungimento di obiettivi predeterminati così come innanzi elencati; 
� non risulta possibile l’utilizzazione di personale dipendente, in quanto questo Comune è carente 

di professionalità del tipo di quella richiesta; 
� la prestazione riveste carattere di temporaneità ed è altamente qualificata; 
� sono determinati, sin da ora, la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione; 
 
Visto l’art. 76 del vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
Applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 
 

D E T E R M I N A 
 
� approvare lo schema dell’avviso pubblico di selezione, nonché lo schema del contratto di 

collaborazione relativo al rapporto innanzi specificato che, allegati al presente provvedimento, 
ne formano parte integrante e sostanziale; 

� assumere, allo scopo, la spesa di € 23.840,64, imputandola come segue: 



1. € 993.36, di cui € 125,36 per contribuzione INPS ed € 68,00 per IRAP, al Cap. 1092 del 
PEG 2007; 

2. € 22.847,28, di cui € 2.883,28 per contribuzione INPS ed € 1.564,00 per IRAP, all’apposito 
capitolo del PEG 2008.  

 
Canosa li, 08/11/2007  
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


