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SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E SUAP

Determinazione n. 963/2015 del 15/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DI NATURA 
OCCASIONALE DI ESPERTO LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO 
URBANISTICO/EDILIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VALUTAZIONE E 
REVISIONE GIURIDICA DELLE NORME TECNICHE ALLA VARIANTE AVVIATA 
CON DELIBERA GC 403/2012”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE

nell’ambito del Piano Generale di Sviluppo 2012-2017 di cui alla delibera di Consiglio 
Comunale n. 83 del 27 ottobre 2014 sono previsti il Programma 031A1a “Pianificazione 
del territorio comunale” e il  Progetto 031A1a01 “Revisione della pianificazione del 
territorio comunale” (RPP 2014-2016), a cui attiene l’attività oggetto della presente 
deliberazione; tale Progetto 031A1a01 è previsto nella RPP 2014-2016;

PREMESSO INOLTRE CHE

nell’ambito  di  tale  Programma e Progetto,  con propria  deliberazione  n.  403 del  5 
luglio  2012,  è  stato  avviato  il  procedimento  per  la  redazione  di  Variante  al  PGT 
vigente, provvedendo anche, con le modalità previste dall’art. 4 della stessa legge 
regionale, a sottoporre a Valutazione Ambientale (VAS) gli atti conseguenti;

DATO ATTO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 796 del 22 maggio 2015:

- è stata indetta una procedura comparativa - ex art. 9 del vigente Regolamento 
per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma – per l’affidamento di un 
incarico di collaborazione autonoma di natura occasionale di esperto legale in materia 
di diritto urbanistico/edilizio per la realizzazione del Progetto “Valutazione e revisione 
giuridica delle Norme Tecniche alla Variante avviata con Del. GC n. 403/2012”;

- è stato contestualmente approvato l’Avviso Pubblico di avvio di tale procedura 
comparativa (nel seguito, per brevità, “Avviso Pubblico Esperto legale”), pubblicato 
sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.monza.it, sezione “Monza Comune– 
Concorsi – Incarichi esterni” a far data dal 25 maggio 2015;

VISTO

il verbale della procedura comparativa de qua (prot. n. 71282  del 10 giugno 2015) in 
cui, in seguito alla valutazione dei due curricula pervenuti, si individua l’Avv. Mario 
Viviani quale candidato idoneo ad assumere l’incarico di esperto legale in materia di 
diritto urbanistico/edilizio per la realizzazione del Progetto “Valutazione e revisione 
giuridica delle Norme Tecniche alla Variante avviata con Del. G.C. n. 403/2012”;



DATO ATTO CHE

- l’incarico  è  affidato  in  via  provvisoria  nelle  more  dell’accertamento 
dell’effettivo possesso dei requisiti morali autodichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del T.U. n. 445 del 28 dicembre 2000, dall’Avv. Mario Viviani, in sede di presentazione 
della propria candidatura;

- come previsto dall’Avviso Pubblico Esperto legale, il suddetto incarico assumerà 
la forma di contratto di lavoro autonomo di natura occasionale e tale prestazione, ai 
sensi  dell’art.  3  del  vigente  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di  
collaborazione  autonoma,  può  essere  svolta  anche  da  lavoratori  autonomi 
professionali;

DATO INOLTRE ATTO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 796 del 22 maggio 2015 di avvio della procedura 
comparativa, è stata impegnata, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 163, commi 1 
e  3,  del  T.U.E.L.  e  s.m.i.,  la  spesa  complessiva  di  €  4.948,32  sul  capitolo  6840, 
Intervento 1090103, del Bilancio 2015; 

RITENUTO QUINDI NECESSARIO

approvare il verbale della procedura comparativa (prot. n. 71282  del 10 giugno 2015); 

procedere  all’affidamento  dell’incarico  di  esperto  legale  in  materia  di  diritto 
urbanistico/edilizio,  mediante  contratto  di  collaborazione  autonoma  natura 
occasionale,  per  la  realizzazione del  Progetto di  “Valutazione e revisione giuridica 
delle Norme Tecniche alla Variante avviata con Del. G.C. n. 403/2012” all’Avv. Mario 
Viviani, alle condizioni di cui al Disciplinare d’Incarico, parte integrante del presente 
atto, procedendo altresì alla relativa approvazione definitiva;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

PRESO ATTO CHE

per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire nell’ambito 
dell’istruttoria  pareri,  nulla  osta  o  certificazioni  di  servizi  interni  o  di  altre 
amministrazioni esterne;

ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione già 
posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;

non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore normativa UE self-
executing;

la  materia  disciplinata  dal  presente provvedimento rientra  nelle  competenze  dello 
scrivente Settore;

DATO ATTO CHE

il  responsabile  del  procedimento  relativo  al  presente  atto,  ai  sensi  della  legge 
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è l’Arch. Giuseppe Riva, Direttore 
del Settore Governo del Territorio e SUAP;

dal  1/1/2015  il  Comune  di  Monza  deve  adempiere  alle  disposizioni  normative  in 
materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio, contenute 
nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con D.Lgs. 126/2014;



VISTI 
il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in vigore 
dal 19 febbraio 2014;

gli artt. 151 e 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi agli 
impegni di spesa, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità 
vigente;

la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  83  del  27/10/2014  di  Approvazione  del 
Piano Generale di Sviluppo;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 8/1/2015 di Autorizzazione Provvisoria ai 
dirigenti per la gestione del Piano Esecutivo di Gestione Anno 2015,

l’Allegato  4/2  al  D.Lgs.  118/2011  contenente  il  Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria;

il D.M. Interno del 13/5/2015 ha ulteriormente differito al 30/7/2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

VERIFICATO CHE

ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  l’esercizio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 30/7/2015;

DETERMINA

- di  approvare il  verbale  della  procedura  comparativa  (prot.  n.  71282  del  10 
giugno 2015);  

- di procedere all’affidamento dell’incarico di esperto legale in materia di diritto 
urbanistico/edilizio,  mediante  contratto  di  collaborazione  autonoma  natura 
occasionale,  per  la  realizzazione del  Progetto di  “Valutazione e revisione giuridica 
delle Norme Tecniche alla Variante avviata con Del. G.C. n. 403/2012” all’Avv. Mario 
Viviani, alle condizioni di cui al  Disciplinare d’Incarico, allegato parte integrante del 
presente atto, procedendo altresì alla relativa approvazione definitiva;

- di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12 
giugno 2015, allegato parte integrante del presente atto;

- di dare atto che, per lo svolgimento di tale incarico, la spesa di complessiva di € 
4.948,32 (€ 3.900,00, oltre a contributi previdenziali  e IVA) è stata impegnata  con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  796  del  22  maggio  2015  di  avvio  della  procedura 
comparativa sul capitolo 6840, Intervento 1090103, del Bilancio 2015;

- di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.13  del  vigente  Regolamento  per  il  
conferimento  di  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  il  contratto  di  affidamento 
dell’incarico  è  efficace  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  di  nominativo 
dell’incaricato, oggetto dell’incarico e compenso sul sito web del Comune.

Documento firmato 
digitalmente dal

DIRIGENTE SETTORE 
GOVERNO DEL TERRITORIO 

E SUAP
Arch. Giuseppe Riva




