
COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena

AREA SOCIO PRODUTTIVA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA

n. 488/2012
  
Data: 31/12/2012

OGGETTO: L.R. 3/2010 - PROGETTO “FIUMANA PARTECIPA!” (CUP H82JI200001800006) - AFFIDAMENTO 
INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE: DOTT. PINI GRAZIANO (C.I.G. ZE50703E8D), EUBIOS 
S.R.L. (C.I.G. Z800703EC8). 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 24, commi 11 e 12 , del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione Consiliare 
n.103 del 17/11/97;

Vista la deliberazione del C.C. n° 32 del 08/06/2012 relativa all’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale relativo al triennio 2012/2014;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n° 84 del 14/06/2012 con la quale, in relazione a quanto disposto dall’art. 169 
del D.Lgs. n. 267/2000, è stato approvato il programma gestionale contenente l’individuazione dei capitoli di bilancio affidati 
alla gestione amministrativo-finanziaria del sottoscritto per l’anno 2012 ed ha assegnato le risorse finanziarie ivi indicate;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 07/08/2012, con cui si approvava il progetto di promo-
zione di spazi di aggregazione nella frazione di Fiumana tramite processi partecipativi di cui alla L.R. N. 3/2010, candidando 
il progetto ai finanziamenti previsti dal bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 753/2012;

Dato atto che, con determinazione  n. 15789 del 13/12/2012 del Servizio innovazione e semplificazione amministrati-
va della Direzione Generale Centrale affari istituzionali e legislativi della Giunta Regionale, il progetto “FIUMANA PARTE-
CIPA!” è stato ammesso a contributo ai sensi della L.R. n. 3/2010 e deliberazione della Giunta Regionale n. 753/2012; 

Constatato che il contributo regionale concesso è di € 19.900 e sommandosi a risorse proprie di bilancio di € 2.420, 
rende disponibili complessivamente € 22.320 per la realizzazione del progetto;

Considerato che il Comune di Predappio non dispone di idonee professionalità esperte nella realizzazione di progetti 
tramite percorsi partecipati e si rende pertanto indispensabile ricorrere a professionisti esterni per portare a compimento le atti-
vità previste dal progetto “FIUMANA PARTECIPA!”;

Ritenuto di affidare l’attuazione del progetto al Dott. Pini Graziano nato a Ravenna il 20/05/1963 ed alla società EU-
BIOS S.r.l. con sede a Bologna, che hanno maturato significative esperienze nel campo della realizzazione di progetti parteci-
pati, come risulta dai curriculum depositati agli atti dell’ufficio;

Dato atto che le attività affidate al Dott. Pini e alla società EUBIOS sono definite in maniera analitica nelle bozze di 
convenzione di incarico professionale allegate alla presente determina  e prevedono i seguenti compensi lordi omnicomprensi-
vi:
- Dott. Pini Graziano €   13.870,00
- EUBIOS s.r.l. €     8.450,00  
 Dato atto che, trattandosi di incarichi per prestazioni di servizi inferiori ad € 20.000, ricorrono gli estremi per l’affi-
damento diretto ai sensi dell’art. 125 del CODICE DEI CONTRATTI  e art. 7 del REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE 
DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA e che i servizi in oggetto sono previsto all’art. 4 lettera HH) del suddetto rego-
lamento;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 recante: Funzioni e responsabilità della Dirigenza;
Visto il decreto Sindacale n. 13 del 31/07/2009 - conferimento incarico al Responsabile Area Socio Produttiva;
Visto l’art.183 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000 recante: impegno di spesa; 

D E T E R M I N A



1) per quanto sopra riportato, di affidare al Dott. Pini Graziano ed alla società EUBIOS s.r.l. gli incarichi professionali 
per la progettazione e realizzazione di attività nell’ambito del processo partecipativo denominato “FIUMANA PARTECIPA!”, 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 3/2010;
2) di dare atto che i compensi, le prestazioni, le modalità degli incarichi sono analiticamente indicati nelle convenzioni 
allegate alla presente determina;
3)  di imputare la spesa complessiva di € 22.320 sui seguenti capitoli:

- 1635/02 “progetto di promozione di spazi di aggregazione nella frazione di Fiumana tramite processi partecipati-
vi di cui alla L.R. n. 3/2010” per € 21.400 (impegno assunto con il presente atto)

- 1732/02 per € 920, gestione residui 2010, somma disponibile in seguito ad un’economia di spesa.
4)  di dare atto che il progetto è parzialmente finanziato con un contributo regionale di € 19.900 (determinazione n. 15789 del 
13/12/2012 del Servizio innovazione…)

La presente determinazione:
•comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con 
d.lgs. 267/2000;

•diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;

•viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:

- AREA AMMINISTRATIVA
- AREA ECONOMICO FINANZIARIA

IL RESPONSABILE
AREA SOCIO PRODUTTIVA

DOTT. ROBERTO BATTISTINI


