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AREA TERRITORIO E AMBIENTE 
Servizio Urbanistica 

 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N. 362 

 
Pubblicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio e visionabile nella Intranet c/o URP. 

 
 
OGGETTO: Affidamento di incarico professionale all’arch. Chiara Ancarani per l’individuazione e 

censimento degli immobili di pregio storico/culturale e testimoniale nel territorio del 
Comune di Lugo, ai sensi dell’art. 2.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PSC, 
in funzione della definizione delle norme e della cartografia del RUE. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

- con delibera dell’Unione n. 20 del 28/05/2008 è stata approvata la convenzione tra i comuni di 
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa 
Lombarda e Sant’Agata  sul Santerno  per il conferimento all’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna delle funzioni relative alla redazione del Piano Strutturale Comunale e del 
Regolamento Urbanistico Edilizio; 

- per realizzare il conferimento delle funzioni relative  alla redazione del PSC e RUE all’Unione è 
stata approvata una convenzione fra i comuni e l’Unione stessa; 

- con deliberazione n.18 del 18/03/2010 la Giunta dell’Unione ha approvato il Programma delle 
Attività del Servizio di Piano Associato per l’anno 2010;  

- in tale programma, è previsto il completamento di parte delle attività sostanziali per 
l’elaborazione del RUE fra le quali, l’analisi sugli immobili di interesse storico/culturale e 
testimoniale nonchè la produzione di elaborazioni grafiche e la redazione delle schedature degli 
edifici ricadenti sul territorio del comune di Lugo; 
 

Valutato che tale analisi è demandata nella sua definizione ai singoli Comuni prevedendo 
eventualmente un incarico qualificato e competente in materia; 

 
Premesso inoltre che: 

 
- con delibera di C.C. n. 145 del 30/12/2009 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune 
di Lugo per l’esercizio 2010 con i relativi allegati tra i quali la Relazione Previsionale e 
programmatica e il Bilancio Pluriennale per il periodo 2010/2012; 
 



- con delibera di G.C. n.343 del 30/12/2009 è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione 
contenente l’indicazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità 2010/2012 e il Piano 
Pagamenti definito in conformità con il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010; 
 
- con delibera di G.C. n.110 del 21/05/2010 sono state modificate le assegnazioni di PEG al 
programma triennale degli investimenti 2010/2012 assegnando – fra gli altri - la dotazione 
necessaria al Dirigente Area Territorio Ambiente al Capitolo 24842/00 “Incarico professionale – di 
consulenza e collaborazione esterna – Ufficio Trasformazione del Territorio” per un importo di  € 
5.000,00; 
 
Preso atto che con la relazione Previsionale e Programmatica 2010/2012 vengono fissati i seguenti 
limiti massimi per gli incarichi di colaborazione per l’esercizio 2010: 

 
• Spese correnti           € 840.470,86 
• Incarichi Area Tecnica     € 510.950,44 

 
Considerato: 

 
- che é intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla redazione delle attività in 
oggetto in risposta alle necessità di attuazione dei programmi previsti per l’elaborazione del RUE; 
- che le notevoli incombenze esecutive derivanti dalla nuova strumentazione urbanistica in fase di 
definizione, lo svolgimento di tutte le attività tecniche relative alla gestione dei piani/progetti da 
parte del Servizio Urbanistica e lunghe assenze per malattia, rende impossibile da parte del 
personale interno di poter attendere alla redazione delle suddette analisi ed elaborazioni nei tempi 
definiti, considerati i carichi di lavoro e gli impegni assegnati al personale con professionalità 
specifica; 

Accertato quindi che si rende necessario avvalersi della collaborazione di un tecnico esterno dotato 
della preparazione, dell’esperienza e delle conoscenze tecniche adeguate per provvedere ad 
assumere l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto; 

Dato atto che l’incarico professionale è legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e si svolgerà 
quindi per un periodo di tempo determinato; 

 
Rilevato di poter operare una scelta ottimale grazie ad un’analisi comparativa di curriculum già 
acquisiti e depositati presso l’ufficio; 

 
Visto che l’Arch. Chiara Ancarani nata a Lugo il 26/09/1978 e residente a Massa Lombarda in via 
Sangiorgi n. 7 (C.F. NCRCHR78P66E730K – P.I. 02204400390) iscritta nell’Albo degli Architetti 
della Provincia di Ravenna al n. 569, in possesso dei requisiti necessari e di adeguata professionalità 
per lo svolgimento delle attività in oggetto, in quanto ha già svolto attività di  gestione pratiche 
urbanistiche/edilizie (di cui al curriculum vitae che si conserva agli atti), si è dichiarata disponibile 
ad effettuare tale incarico, nei tempi e secondo le modalità richieste dall’Amministrazione 
Comunale, per un onorario forfettario complessivo di € 4.084,00 + contributo CNPAIA e IVA di 
legge, così come risulta dal preventivo che si conserva agli atti, ritenuto congruo ed 
economocamente vantaggioso dal Servizio Urbanistica; 

 
Ritenuto che l’incarico possa ricomprendersi fra quelli in economia, ai sensi dell’art. 125 comma 
11, ultimo periodo del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n.13/2007 e s.m.i. e dell’art.8 del 
vigente Regolamento delle spese in economoa (lavori, forniture di beni e servizi – Incarichi esterni) 
approvato con delibera di C.C. n.92 del 15/11/2007; 



Visto lo schema di convenzione predisposto dal servizio Urbanistica di concerto con il Servizio 
Contratti da stipulare con l’Arch. Chiara Ancarani per l’analisi sugli immobili di interesse 
storico/culturale e testimoniale e relative schede tecniche descrittive nel territorio del Comune di 
Lugo in cui sono specificate le condizioni economiche nonché qualitative previste per lo 
svolgimento della prestazione;  

Vista la dichiarazione allegata in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva; 
 
Visto: 

 
-   l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- l’art. 8 del Vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, 

incarichi professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
 

- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto “Applicazione art. 1 
comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)” in merito all’affidamento di incarichi a 
soggetti esterni all’ente; 

 
- l’Ordine di Servizio n. 6 del 15/02/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo ad oggetto 

“Disposizioni operative ai sensi della Legge 311/2004 in merito a incarichi di studio, di ricerca o 
consulenza” e l’Ordine di Servizio n. 11 del 28/03/06, in merito alla procedura per il conferimento 
di incarichi; 

 
- l’Ordine di Servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 del Direttore Generale ad oggetto 

“Adempimenti in merito affidamenti incarichi professionali: L. 24/12/2007 n. 244 – disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.”; 

 
Verificato che trattasi di incarico di studio e di ricerca ovvero a soggetti estranei 
all’Amministrazione e pertanto assoggettato alle disposizioni di cui all’art.1, comma 9 e 5 della L. 
n.2/2005 (legge finanziaria 2006), ma di importo inferiore a € 5.000,00 e quindi non soggetto a 
trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo 
successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge; 
 
Visto l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 (Legge 
Finanziaria 2008) e della legge 69/2009 e DL 78/2009; 
 
Visto l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 
24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi 
esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e dalla successiva legge di conversione n. 
133/2008; 
 
Visto l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con delibera 
di G.C. n. 171 del 19/07/2006, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 33 del 
13/02/2008 a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e di 
recente ulteriormente modificato con delibera di G.C. n.39 del 25/02/2009; 

Accertato: 



• l’impossibilità da parte del personale interno di poter attendere alla redazione delle 
suddette analisi ed elaborazioni nei tempi definiti per le motivazioni espresse in 
narrativa, considerati i carichi di lavoro e gli impegni già assegnati;  

• a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con il presente incarico non si 
superano i limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione 
Previsionale Programmatica 2010; 

• che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui all’art.30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione; 

• che l’incaricato è in possesso di laurea ed è iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Ravenna; 

• che il presente incarico rientra tra quelli di studio, di ricerca o consulenza ma è di 
importo inferiore a € 5.000.00 e pertanto non soggetto all’obbligo di trasmissione alla 
competente sezione regionale della Corte dei Conti; 

• che il presente incarico non coincide nel contenuto con altri incarichi già conferiti in 
precedenza; 

• che il presente incarico contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e 
proporzionato all’incarico; 

• che il presente incarico risponde al Programma delle Attività del Servizio di Piano 
Associato per l’anno 2010; 

 
Sentito il parere del Segretario Generale; 
 

Visto: 
- il D.Lgs. 12/04/200 n.163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e 

forniture; 
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, 

dell’approvvigionamento di beni e servizi e di economato approvato con delibera di C.C. n. 
139 del 23/12/2004; 

- il vigente Regolamento delle spese in economia (lavori, forniture di beni, servizi, incarichi 
professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 
- il D.L. n.78 del 01/07/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della 

partecipazione italiana a missioni internazionali”; 
- il D.L. n.81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”; 
- l’art. 107, 183 e 191 del Testo Unico delle Leggi suul’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, per cui spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

- l’art.13 del nuovo Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo approvato con 
delibera di G.C. n. 171 del 19/07/2006 e s.m.i; 

  
Considerato: 

 
 - che i tempi di pagamento concordati con l’incaricato sono coerenti con quanto stabilito 
dall’ordine di servizio n.51 del 31/10/2002; 
- che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 DL 78/2009 e relativa 
conversione in legge e con l’elenco dei pagamenti approvati con delibera di G.C. n.343 del 
31/12/2009 di approvazione del PEG per l’anno 2010; 

 



Vista la proposta del Servizio Urbanistica; 
 

DETERMINA 
 
- di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30 
del vigente “Regolamento di Organizzazione del Comune”, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 8 del vigente Regolamento delle spese in economia (lavori, forniture 
di beni, servizi, incarichi professionali), l’incarico professionale per l’individuazione e censimento 
degli immobili di pregio storico/culturale e testimoniale nel territorio del Comune di Lugo e relative 
schede tecniche descrittive, in funzione della definizione delle norme e della cartografia del RUE, 
all’Arch. Chiara Ancarani nata a Lugo il 26/09/1978 e residente a Massa Lombarda in via Sangiorgi 
n. 7 (C.F. NCRCHR78P66E730K – P.I. 02204400390) iscritta nell’Albo degli Architetti della 
Provincia di Ravenna al n. 569, per un onorario forfettario complessivo di € 4.084,00 + contributo 
CNPAIA e IVA di legge e quindi per un importo complessivo di € 4.998,82, così come dettagliato 
nello schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad 
ogni effetto di legge; 
 

- di dare atto che: 

• non risulta possibile da parte del personale interno poter attendere alla redazione delle 
suddette analisi ed elaborazioni nei tempi definiti, per le motivazioni espresse in 
narrativa, considerati i carichi di lavoro e gli impegni già assegnati;  

• a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con il presente incarico non si 
superano i limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella Relazione 
Previsionale Programmatica 2010; 

• che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui all’art.30 del vigente Regolamento di 
Organizzazione citato in narrativa; 

• che l’incaricato è in possesso di laurea ed è iscritto all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Ravenna; 

 
- di inoltrare il presente atto al Servizio Segreteria Generale e Contratti per i relativi provvedimenti 
di competenza; 
 
- di precisare che si provvederà, a cura del Servizio Segreteria Generale e Contratti alla 
pubblicazione del presente incarico sul sito web dell’ente in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 
3 comma 54 della L. n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; 
 
- di dare atto inoltre che si provvederà con successivo atto del Dirigente alla liquidazione al termine 
dell’incarico riscontrate le regolarità delle prestazioni, ai sensi del vigente Regolamento di 
contabilità; 
 
- di dare atto che con il presente incarico non si superano gli stanziamenti previsti nelle singole voci 
del quadro economico approvato con delibera di G.C. n.340 del 30/12/2008; 



 
- di dare atto inoltre che la spesa di € 4.998,82 derivante dal presente atto risulta alla data odierna 
interamente disponibile ai sensi del comma 5 lett d) dell’art.183 del D.Lgs. n.27/2000, nel Bilancio 
2010 al Tit. 1 – Funz. 09 – Serv. 01 – Intervento 03 (rif.to Cap. 24842/00 “Incarico professionale – 
di consulenza e collaborazione esterna – Ufficio Trasformazione del Territorio” il cui stanziamento 
per € 5.000,00 è stato assegnato al Dirigente Area Territorio e Ambiente – Imp. n. 1123. 
 

IL DIRETTORE 
AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

Arch. Monica Cesari 
 

 
 
BN/bn 

 
 


