
 
 
Proposta di deliberazione uff.tecnico del 21/03/2005 con oggetto: Incarico per consulenza 
agronomica per redazione Piano Strutturale L.R. 1/2005 Determinazioni 

________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
-Vista la deliberazione Consiglio Comunale n° 60 del 25.06.2001 avente per oggetto: Ratifica 
dell’intesa tra la provincia di Siena e i comuni interessati ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7/2001 con 
cui l’Amministrazione Comunale si impegnava a dare avvio del procedimento per la formazione del 
nuovo PRG entro il 28.02.2005; 
 
-Dato atto che questa Amministrazione con delibera Consiglio Comunale n° 8 del 27.01.2005 ha 
proceduto alla costituzione dell’Ufficio Piano individuando fra l’altro la figura del responsabile del 
procedimento nelle persona del Geom. Faneschi Alessandro, responsabile dell’UTC e del Garante 
dell’informazione nella persona del Segretario Generale; 
 
-Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 24.02.2005 venne approvata la 
relazione programmatica quale avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale 
prime parte del nuovo PRG di cui alla L.R. 1/2005; 
 
-Atteso come si debba procedere all’individuazione di specifiche professionalità per la formazione 
del Piano Strutturale quali quella dell’agronomo, del geologo, architetti urbanistici, legali, 
valutazioni di sostenibilità ambientale ed altre e considerato come le stesse professionalità non sono 
presenti all’interno dell’ente; 
 
-Vista la deliberazione 15.02.2005 n° 6/ contr./ 05 proveniente dalla Corte dei Conti Sezioni Riunite 
in Sede di Controllo avente ad oggetto “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni 
della legge 30.12.2004 n° 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o 
di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”; 
 
-Dato atto come la citata circolare evidenzia quale criteri di legittimità degli incarichi e delle 
consulenze esterne i seguenti elementi: 

1. rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 
2. inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell’incarico da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 
3. indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico; 
4. indicazione della durata dell’incarico; 
5. proporzione fra il compenso corrisposto all’incarico e all’utilità conseguita 

dall’amministrazione; 
 

-Vista e richiamata la relazione predisposta dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale in data 
odierna dalla quale si evidenzia la perfetta rispondenza del presente provvedimento ai cinque criteri 
sopra riportati; 

 

 
   COMUNE DI MONTALCINO 

 



 
- Viste peraltro le interpretazioni dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici in risposta a quesiti 
relativi alla formazione di strumenti urbanistici con i quali l’Autorità ha rilevato la propria 
incompetenza in quanto “le prestazioni intellettuali e professionali inerenti l’urbanistica non sono 
soggette alle modalità di affidamento previste invece in materia di lavori pubblici in quanto trattasi 
di incarichi di natura fiduciaria” ; 
    
- Dato atto come il presente incarico abbia natura straordinaria in quanto riferito alla formazione del 
Piano Regolatore e sia da considerarsi quale spesa obbligatoria a seguito del protocollo di intesa 
stipulato con la Regione Toscana con la quale questa Amministrazione si è impegnata a formare ed 
approvare il nuovo Piano Regolatore entro la data del 31.12.2007;  
 
-Visto il Curriculum Vitae presentato dal Dott. Agronomo Gandi Paolo dal quale risulta la capacità 
tecnica per la redazione dell’incarico in parola; 
 
-Ritenuto pertanto dover incaricare il Dott. Gandi Paolo della redazione della consulenza 
agronomica per il Piano Strutturale; 
 
-Ritenuto dover approvare a tal fine apposita convenzione che si compone di n° 11 articoli; 
 
-Vista la L.R. 1/2005;  
 
Con voti unanimi: 
 

DELIBERA 
 
 

1. di conferire al Dott. Gandi Paolo l’incarico per la consulenza agronomica per la redazione 
del Piano Strutturale; 

2. di prendere atto e di approvare specificatamente la relazione redatta dall’UTC in data 
odierna; 

3. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente che si compone di n° 11 
articoli regolante i rapporti tra questa Amministrazione e il professionista incaricato; 

4. di prendere atto che sul presente provvedimento è stato acquisito preventivo parere 
favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi della Legge 311/2004; 

5. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’assunzione dell’impegno di spesa 
con proprio provvedimento; 

6. di trasmettere la presente ai sensi e per gli effetti della Legge 311/2004 alle competente 
Corte dei Conti per la Toscana; 

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione  
 
Li___________________ 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione  
 
Li___________________ 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
  Rag. Volpi Paolo 
__________________________________________________ 

 
 


