
NEL 2016  RISULTANO CONFERITI I SEGUENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI 

CONSULENZA DA PARTE DEL SERVIZIO SUAP.  

 

 

 

Di seguito scheda consulenza 
 

Area, servizio, ufficio: Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali (Servizio SUAP) Scheda n. 1 

Professionalità richiesta  
Specifica competenza legale amministrativa nelle seguenti materie: SUAP, 

commercio, pubblici esercizi, attività produttive ed aspetti connessi di edilizia 

ed urbanistica 

Tipologia incarico        consulenza              studio              ricerca 

Motivazione 
Le disposizioni normative in materia di: SUAP, commercio, pubblici 

esercizi, attività produttive ed aspetti connessi di edilizia ed urbanistica, sono 

complesse, sotto il profilo giuridico, a ragione di una copiosa 

produzione legislativa nazionale/regionale. L’istruttoria delle pratiche 

SUAP necessita talvolta del supporto legale da parte di un consulente 

esterno con specifica competenza legale amministrativa in materia. 

SOGGETTO INCARICATO / 

RAGIONE DELL’INCARICO Le disposizioni normative in materia di: SUAP, 

commercio, pubblici esercizi, attività produttive ed 

aspetti connessi di edilizia ed urbanistica, sono 

complesse, sotto il profilo giuridico, a ragione di 

una copiosa produzione legislativa 

nazionale/regionale. L’istruttoria delle pratiche 

SUAP necessita talvolta del supporto legale da 

parte di un consulente esterno con specifica 

competenza legale amministrativa in materia 

TIPOLOGIA DELL’INCARICO Consulenza  

COMPENSO EROGATO 2.000,00 € oltre iva e accessori  

COMPENSO PATTUITO 2.000,00 oltre iv e accessori  

ULTERIORI INCARICHI SVOLTI DAL 

SOGGETTO INCARICATO, PRESSO ENTI 

DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O 

FINANZIATI DALLA P.A.  

Non risulta 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA 

DAL SOGGETTO INCARICATO 

Avvocato 

EFFETTUAZIONE DELLE 

COMUNICAZIONI ALLA FUNZIONE 

PUBBLICA 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA 

VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI 

INTERESSE 

Si  

CURRICULUM VITAE Pubblicato nella apposita sezione del sito 

istituzionale – Trasparenza  



Professionalità interne  non esistono 

 esistono, ma non disponibili 

 come da verbale conferenza dei dirigenti in data ............ 

 come da dichiarazione del responsabile del servizio 

Coerenza della spesa La spesa prevista in €. 2.000,00 escluso iva pari a € 2.537,60 (IVA e contributi 

compresi), è compatibile 

 con i criteri per affidamento incarichi esterni  previsti dal regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi 

 con lo stanziamento nel bilancio di previsione (o nel PEG) 

Durata prevista 
Anno 2016 

 

 

 



 

 

 

Area, servizio, ufficio: Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali (Servizio SUAP) Scheda n. 1 

Area, servizio, ufficio: Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali (Servizio SUAP) 

Oggetto dell’incarico: Affidamento consulenza legale amministrativa nelle seguenti materie: SUAP, 

commercio, pubblici esercizi, attività produttive ed aspetti connessi di edilizia ed 

urbanistica 

 

 

Incaricato:  

 

Decorrenza e durata: anno 2016 

 

Importo previsto: 2.000,00 iva esclusa 

 

Annotazioni:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


