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PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E COLLABORAZIONI DA CONFE RIRE A PERSONE FISICHE

ANNO 2015

Dipartimento/Area/Settore Tipologia
incarico

Descrizione incarico Finanziamento
attraverso

fondi europei
o altri

Finanziamento
attraverso spesa

corrente del
Comune

Dipartimento
Cura e Qualità del territorio
Settore Patrimonio X1 Incarichi Notarili 15.000,00

Dipartimento
Economia e Promozione della
Città
Dipartimento Economia e
Promozione della Città

X1 Supporto alla gestione di progetti finanziati dalla Comunità Europea 25.000,00

Dipartimento Economia e
Promozione della Città

X1 Supporto alla gestione del progetto “Portici” per il riconoscimento dei
portici di Bologna come patrimonio dell’umanità dell’UNESCO

10.000,00

Dipartimento Economia e
Promozione della Città

X1 Supporto alla gestione del progetto “ Bologna città creativa della
musica UNESCO “

10.000,00
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Dipartimento
Benessere di Comunità
Dipartimento
Benessere di Comunità

X1 Supporto specialistico al coordinamento tecnico transnazionale del
progetto europeo AMITIE CODE – 2015 Anno Europeo dello
Sviluppo.

12.480,00

Dipartimento
Cultura e Scuola
Dipartimento
Cultura e Scuola

X1 Supporto alla pianificazione di nuovi strumenti e contenuti di
comunicazione e rendicontazione degli impatti delle attività del
Dipartimento Cultura e Scuola.

8.000,00

Settore Sistema Culturale e
Università

X1 Ideazione dell’immagine di Bè Bologna Estate 2015 (il cartellone di
attività culturali estive del Comune di Bologna), interpretando la
pecora della campagna di comunicazione, in modo coerente con
l’ideazione del Vecchione 2014.

3.000,00

Settore Sistema Culturale e
Università

X1 Ideazione del Vecchione 2015, anche di un prototipo-modellino e
dell’immagine di Bè Bologna Estate 2016 (il cartellone di attività
culturali estive del Comune di Bologna), in modo rinnovato rispetto
agli ani precedenti, e contemporaneamente coerente fra i due momenti
dell’anno (il Capodanno e l’estate) importanti per la città.

6.000,00

Istituzione Educazione e Scuola X1 Sviluppo degli strumenti di comunicazione dell’Istituzione
Educazione e Scuola, nell’ambito della nuova rete civica, rivolta
all’interno dell’Istituzione e ai cittadini, con particolare riferimento al
percorso di definizione della “ Carta dei servizi “

10.000,00

Istituzione Educazione e Scuola X1 Supporto formativo al personale impiegato nei servizi educativi
dell’Istituzione

10.000,00

Dipartimento
Risorse finanziarie
Settore Finanza e Bilancio X1 Assistenza specialistica innovazioni fiscali e contabili. Supporto

scritture in contabilità economica.
15.000,00
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Settore Partecipazioni Societarie X1 Assistenza specialistica in materia di diritto commerciale e societario 10.000,00
Settore Partecipazioni Societarie X1 Assistenza specialistica in materia di analisi economico – finanziarie 10.000,00

Direzione Generale
Progetto Politiche per i Giovani X1 Gestione della redazione dei portali tematici del network

FLASHGIOVANI. Progettazione e gestione di attività di
valorizzazione delle produzioni audiovisive.

28.000,00

Avvocatura X Incarichi a Consulenti tecnici di parte nei giudizi per i quali viene
disposta una consulenza tecnica d’ufficio dal Giudice.

15.000,00

Totale “Finanziamento attraverso fondi europei o altri“ euro    75.480,00

Totale “Finanziamento attraverso spesa corrente del Comune“ euro  112.000,00

TOTALE COMPLESSIVO GENERALE euro  187.480,00

LEGENDA:
- la tipologia X descrive incarichi di studio ex art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiedono sempre la consegna di una relazione scritta, nonché incarichi di consulenza

propriamente detti che si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno. Rispetto a detta tipologia, opera il tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 5 del
decreto legge n. 101 del 2013 (75% del limite per l'anno 2014  pari, per il Comune di Bologna, ad euro 30.400,00 complessivi);

- la tipologia X1 corrisponde alla generalità degli altri contratti di lavoro autonomo, diversi da quelli sopra citati, di cui all’art. 2222 cc., nonchè ai contratti di prestazione
d’opera intellettuale ex artt. 2229-2238 c.c., spesso finanziati con stanziamenti appositamente destinati da Enti terzi (Regione, Ministeri, fondi comunitari), per la
realizzazioni di progetti specifici;

- la tipologia X2 fa riferimento agli incarichi di difesa in giudizio e/o domiciliazione;

- la tipologia Z4 fa riferimento, invece, agli incarichi di docenza e formazione affidati a soggetti esterni all’Amministrazione.

Si evidenzia che detti incarichi vengono affidati nel rispetto dei vincoli normativi e che risultano espressamente disciplinati dalle disposizioni di cui al capo II, Titolo V del vigente
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, agli Artt. 104 e seguenti.

Diversamente delle tipologie X e Z

- la tipologia Y si riferisce, invece, agli incarichi tecnici per attività di progettazione e direzione lavori, collaudo e altre attività tecniche, prevalentemente disciplinati dal
D.Legs. 163/06 “Codice dei contratti”, in quanto servizi di architettura ed ingegneria.


