
2.1.2 Allegato alla deliberazione consiliare 

ALLEGATO alla deliberazione consiliare n. ........... del .......................... 

 

“INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L’ANNO _________: 

APPROVAZIONE PROGRAMMA” 

 

 

Area, servizio, ufficio: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA Scheda n.  

Professionalità richiesta  
Avvocato specializzato in diritto amministrativo, in particolare in materia di 

edilizia e urbanistica 

Tipologia incarico        consulenza              studio              ricerca 

Motivazione 
La complessità della disciplina urbanistico-edilizia e la particolarità dei singoli 

casi e contenziosi stragiudiziali che -nel corso dell’anno- possono 

concretizzarsi, suggeriscono di preventivare il ricorso ad un legale di provata 

esperienza in materia di urbanistica ed edilizia. 

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 annuale prevista in €. 15.000 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 
annuale 

 

 

 

Note:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.3 pubblicazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca conferiti nel .................. 
1
 

 

 

Area, servizio, ufficio: SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Scheda n.  

Area, servizio, ufficio:  

Oggetto dell’incarico: CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

L’incarico prevede 3 quesiti: controversia relativa ad una convenzione transattiva del 1994; regime oneroso 

dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere, con opere entro 10 anni dalla fine lavori; eventuale 

assistenza nella stesura della convenzione urbanistica di un piano attuativo. 

Incaricato: Avv. Mario Viviani di Milano 

 

Decorrenza e durata: incarico affidato con determinazione di Settore n. 27 del 28.10.2013 e subordinato 

alla pubblicazione dei relativi dati. La durata dell’incarico è legata all’espletamento 

dei quesiti, prevedendo 30 giorni per ogni questione. L’ultima è legata al 

procedimento istruttorio del piano attuativo. 

 

Importo concordato: € 4.500,00 al lordo di IVA e di ogni altro onere riflesso. Nel caso l’ultimo quesito 

non fosse necessario, l’importo lordo ammonta a € 3.700,00. 

 

Annotazioni: L’individuazione dell’incaricato è avvenuta a seguito di espletamento di selezione pubblica 

(art. 48 del REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI) 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 trimestre, semestre, anno. 


