REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Politiche Abitative

Proposta nr. 1 del 22/02/2013 Determinazione nr. 511 del 22/02/2013
OGGETTO: Iniziativa nell'ambito dell' 'Osservatorio Politiche Abitative' denominata 'Focus Group
Montagna'. Affidamento incarico di collaborazione autonoma.

IL DIRIGENTE

Premesso che questo Ente nel corso del 2011, al fine di addivenire all’istituzione dell’
“OSSERVATORIO POLITICHE ABITATIVE”, ha svolto un’approfondita analisi sul tema della casa
nella provincia di Pordenone esaminando congiuntamente gli ambiti Tecnico-urbanistico, Sociale ed
Economico-finanziario ed avviando anche un dialogo di scambio e confronto con i soggetti attivi nei
diversi settori coinvolti;
Considerato che attualmente detto “OSSERVATORIO” è uno strumento dinamico di analisi in
grado di promuovere politiche di risposta alla domanda coerenti ed integrate, secondo un approccio di
arricchimento delle informazioni, di coordinamento e di supporto agli operatori ed ai soggetti attivi nei
vari ambiti;
Atteso che, tra le varie iniziative che troveranno attuazione nel corso del 2013 nell’ambito del
suddetto “OSSERVATORIO”, il giorno 28 febbraio p.v. si svolgerà a Claut un Focus Group che
interesserà tutta la montagna pordenonese e vedrà la presentazione di un’analisi sperimentale sul
sistema pubblico (servizi, infrastrutture del verde e della mobilità) della Val Cellina;
Rilevato che è stato individuato ed invitato ad intervenire a tale iniziativa in qualità di relatore il
sociologo Diego Cason (C.F. CSNDGI54A25I563G - PI 00975760257), esperto in studi e ricerche
sociali, economiche e territoriali che con nota prot.16204 del 22.02.2013 ha quantificato il suo
compenso in complessivi € 350,00 (IVA ed oneri fiscali e previdenziali inclusi), comprensivi anche di
un contributo scritto per il Quaderno 03 del citato “OSSERVATORIO”;
Dato atto che il compenso richiesto risulta congruo;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, approvato con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 36 del 26.02.2009, così come successivamente modificato ed
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integrato, ed in particolare l’art. 1 comma 4, laddove è stabilito che la normativa ivi prevista non si
applica alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola prestazione episodica
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”nel presupposto che il compenso corrisposto sia di
modica entità;
Ritenuto, pertanto, di conferire al sociologo Diego Cason (C.F. CSNDGI54A25I563G - PI
00975760257) l’incarico di collaborazione autonoma (di natura meramente occasionale) per la sua
partecipazione in qualità di relatore all’iniziativa denominata “Focus Group Montagna” per un
compenso complessivo di € 350,00 (IVA ed oneri fiscali e previdenziali inclusi);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 20.12.2012 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2013;
Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, così come successivamente modificato ed integrato;
Dato atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 – bis del D.Lgs.
267/2000, come modificato con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 in ordine alla regolarità
tecnica;

DETERMINA

1.di conferire, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi
di collaborazione, al sociologo Diego Cason (C.F. CSNDGI54A25I563G - PI 00975760257)
l’incarico di collaborazione autonoma (di natura meramente occasionale) per la sua partecipazione, in
qualità di relatore, all’iniziativa denominata “Focus Group Montagna” che si terrà a Claut il giorno
28 febbraio 2013 per un compenso complessivo di € 350,00 ((IVA ed oneri fiscali e previdenziali
inclusi);
2.di imputare la spesa complessiva di € 350,00 al Tit.1 Funz.6 Serv.2 Int.3 Cap. 22855.30 “Prestazione
servizi Pianificazione territoriale – Prestazione di servizi diversi” del Bilancio di Previsione 2013,
che presenta la necessaria disponibilità;
3.di dare atto che al pagamento si provvederà, con ordinanza dirigenziale, su presentazione di regolare
fattura, entro i termini previsti dalla vigente normativa;
4. di dare atto, altresì, che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell’art. 147 – bis del
D.Lgs. 267/2000, come modificato con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 in ordine alla
regolarità tecnica;

Pordenone, lì 22/02/2013
IL DIRIGENTE
Sergio Bergnach
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Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni
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