
II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA 
 
 
 
DETERMINAZIONE N.       23 DEL 23/07/2010 
 
 
OGGETTO :  AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI CONSULENTE 

INFORMATICO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 

DELL’ENTE  : AFFIDAMENTO INCARICO. 

 
IL DIRIGENTE DEL II SETTORE 

 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n.  29  del 16/02/2010 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2010 e sono stati assegnati i 

programmi di gestioni dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

 

PREMESSO  

• CHE  con propria determinazione n. 18 del 02/07/2010 si approvava  l’avviso di selezione  per 

l’affidamento – tramite procedura di comparazione dei curriculum dei candidati – di un incarico 

individuale di collaborazione in qualità di consulente informatico per la gestione dei sistemi 

informativi dell’Ente; 

 

• CHE in ottemperanza a quanto stabilito nella suddetta Determina n. 18 del 02/07/201, si  è 

provveduto alla pubblicazione dell’Avviso sul profilo del committente (sito Internet del 

Comune di Scandiano www.comune.scandiano.re..it  - nella sezione “bandi” )  e all’Albo 

pretorio per un periodo di giorni 10 (dieci) e precisamente dal 10/07/2010 al 21/07/2010; 

 

RILEVATO CHE in base all’Avviso pubblicato di cui sopra,   il termine di presentazione delle 

candidature  è scaduto il 21/07/2010 alle ore 12,00 ; 

 

FATTO PRESENTE che con propria Determina n.  19 del 22/07/2010  è stata nominata  apposita 

Commissione per la valutazione delle domande; 

 

PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 21/07/2010 ore 12,00 è pervenuta una sola 

domanda acquisita al protocollo generale n. 13835 del 21/07/2010, da parte di  

http://www.comune.scandiano.re..it/


- Ing. Rinaldi Gianfranco – Via Caduti della Libertà, 30 -42034 Casina (RE) 
  

 

PRECISATO CHE l’Avviso prevedeva che l’Amministrazione si sarebbe riservato di procedere 

all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di presentazione di un’unica dichiarazione di interesse purchè 

ritenuta idonea; 

 

VISTO il verbale datata 22/07/2010 rassegnato dalla Commissione  come sopra nominata 

 

RILEVATO che il candidato, come si evince dal verbale di cui sopra , è risultato idoneo 

all’affidamento dell’incarico in oggetto; 

 

DATO ATTO che i termini, le  condizioni e la durata dell’incarico sono previsti nell’Avviso 

pubblico di selezione pubblicato  approvato con  Determina n. 18 del 02/07/2010sopra richiamata ; 

 

VISTO  il “Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi” e in particolare 

l’art. 17 ter “Criteri di conferimento degli incarichi esterni ” e l’art.  17 quater e “Procedure per il 

conferimento degli incarichi” così come risultano  modificati con  Delibera di Giunta n. 197 del 

13/11/2008; 

 

DETERMINA 

 

 
1 DI APPROVARE  il verbale datato 22/07/2010 della Commissione appositamente nominata 

che si allega al presente Atto a costituirne parte integrante  (Allegato “A”), relativo alla 

selezione per l’affidamento dell’incarico di collaborazione in qualità di consulente informatico 

per la gestione dei sistemi informativi dell’Ente; 

 

2 DI AFFIDARE  l’incarico di cui trattasi all’Ing. Rinaldi Gianfranco (codice fiscale: 

RNLGFR60L25H223M) residente in Via Caduti della Libertà, 30 – 42034 Casina (RE), per la 

durata di 1 anno a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto per un compenso di € 

10.000,00 onnicomprensivo; 

 

3 DI PRECISARE che l’incarico come sopra precisato della durata di n.  1 anno  e per un 

compenso di € 10.000,00 onnicomprensivo verrà formalizzato  attraverso la sottoscrizione di 



contratto secondo quanto previsto dall’Avviso di Selezione approvato con Determina n. 18 del 

02/07/2010 richiamata in premessa ; 

 

4 DI DARE ATTO CHE con Determina citata n. 18 del 02/07/2010 la spesa € 10.000,00 è stata 

già impegnata al Tit. 1° Funz. 01 , Serv. 08, Interv. 03 del bilancio di previsione per l’esercizio 

2010 al Cap. 5663/00 denominato : “ Incarichi professionali centro elaborazione dati” che 

presenta la necessaria disponibilità (imp.n.1478); 

 

5 DI DARE ATTO CHE in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 18 e 54 della 

legge finanziaria 2008, il presente provvedimento di affidamento dell’incarico professionale 

sarà pubblicato sul sito del Comune ; 

 

DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici/Dirigenti: 

-Dirigente II° Settore 
 - Responsabile economato ; 
 - Ced  
- Ufficio Personale 
- ragioneria  

 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE 2° SETTORE 

DR.SSA DE CHIARA ILDE 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 23/07/2010 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 



 
 


