COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
*********
DETERMINAZIONE
Determinazione n. 1606 del 04/11/2015
Esecutiva dal 04/11/2015
Protocollo n. 150176 del 04/11/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MICHAEL
IERANO' PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE ED IL
POTENZIAMENTO DELLE ZONE 30 IN AMBITO URBANO..

Allegati:
•

Limiti di spesa Incarichi (firmato: No, riservato: Si )

•

Curriculum Vitae (firmato: No, riservato: No )

Visti:
•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA per
l'unità UFFICIO SPESA E FISCALE )

Sottoscritta dal Dirigente
(STANCARI MARCO)
con firma digitale

Determ. n. 1606 del 04/11/2015
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITA' E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Marco Stancari
Numero determina: 1606/2015
del 04/11/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL
DOTT. MICHAEL IERANO' PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLA
MOBILITA' CICLABILE ED IL POTENZIAMENTO DELLE ZONE 30 IN AMBITO
URBANO..
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato 2015/2017, la Nota di aggiornamento al
documento Unico di Programmazione 2015/2019 e il Programma triennale dei Lavori Pubblici
2015/2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 25.3.2015, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2015, al cui
interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Settori e che con il medesimo atto i Dirigenti
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano Esecutivo di
gestione per l’anno 2015;
Richiamato l'obiettivo di PEG n. 3398 “Redazione del Piano della Mobilità Ciclabile” che
si pone la finalità di redigere un piano complessivo rivolto al miglioramento della mobilità
sostenibile con particolare riferimento alla mobilità ciclabile, sviluppando una approfondita analisi
dello stato di fatto e delle attuali criticità alla quale fare seguire l’individuazione di un piano di
interventi a breve, medio e lungo termine con l'intento di un rilevante miglioramento della sicurezza
e della fruibilità della città da parte dei ciclisti;
Considerato:
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- che il suddetto Piano della Mobilità Ciclabile comprende al suo interno tra l’altro, il Piano delle
Zone 30, con l’obiettivo di integrare le zone a velocità calmierata con le infrastrutture ciclabili e
pedonali;
- che il Servizio Mobilità e Traffico, nell’ambito del suddetto Piano, intende sviluppare una
approfondita progettazione preliminare di numerosi interventi di ampliamento o nuova istituzione di
Zone 30, tesa al raggiungimento di una copertura pari almeno al 25% delle strade urbane;
- che tale tipo di attività progettuale presuppone uno studio incrociato dei connotati di mobilità in
loco con l’analisi di dati geo-referenziati riguardo le caratteristiche d’uso del territorio e
dell’incidentalità, da realizzarsi anche attraverso l’utilizzo di software specifici, come il GIS;

Verificata l'impossibilità di utilizzare nel breve periodo le risorse umane disponibili presso il
Servizio Mobilità e Traffico per la realizzazione dell’attività di predisposizione dei materiali
propedeutici allo studio di cui sopra e ritenuto, pertanto indispensabile, allo scopo di predisporre i
materiali in tempo utile allo sviluppo della progettazione, avvalersi di collaborazione esterna
mediante contratto di lavoro autonomo per prestazione occasionale;
Considerato:
- che il dott. Michael Ieranò ha svolto presso il Servizio Mobilità e Traffico il tirocinio curricolare
per l'ultimazione del Master in Sviluppo sostenibile e Gestione dei Sistemi Ambientali
dell'Università di Bologna, collaborando a varie attività legate alla promozione della mobilità dolce
(pedonale e ciclabile), ad interventi di ampliamento o nuova istituzione di Zone 30 ed al progetto
denominato Metrominuto Modena, finalizzato alla sensibilizzazione e incentivazione della
pedonalità in centro storico, che si inserisce nell'ambito delle politiche per la Smart City;
- che, durante lo svolgimento del tirocinio, il dott. Ieranò ha collaborato anche a lavori di analisi,
progettazione, costruzione di mappe tematiche mediante software GIS, dimostrando di averne
padronanza;
Richiamato il Regolamento Comunale approvato con Giunta Comunale n. 532 del
13/11/2012 “Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa - Appendice al vigente regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, relativo all'affidamento di incarichi di studio ricerca e
consulenza, ovvero di incarichi aventi ad oggetto una collaborazione occasionale o coordinata e
continuativa, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della L. 244/2007;
Ritenuto di affidare direttamente al dott. Michael Ierano' l'attività di predisposizione dei
materiali propedeutici allo studio incrociato dei connotati di mobilita' in loco, con l'analisi di dati
georeferenziati riguardo le caratteristiche d'uso del territorio e dell'incidentalità, data la competenza
specifica acquisita sulla materia durante lo svolgimento del tirocinio e le conoscenze tecnico –
professionali dimostrate, specialmente quelle legate all'utilizzo del software GIS, a completamento e
sviluppo dell'attività svolta durante il tirocinio sopra indicato;
Dato atto:
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- che, ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.L. n. 112/2008 l'incarico da affidare rientra nei limiti
massimi di spesa fissati nel Documento Unico di Programmazione Programmazione per il periodo
2015 - 2017 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 5.3.2015;
- che gli oggetti delle prestazioni corrispondono alle competenze attribuite dall’ordinamento ai
comuni e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
- che l’Amministrazione ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
- che le prestazioni hanno natura temporanea e qualificata;
- che sono stati determinati durata, oggetto e compenso degli incarichi, come da schema allegato
alla presente determinazione;
- che la durata dell'incarico è fino al 21.11.2015, per un massimo di 15 giorni lavorativi;
- che l'importo dei compensi trova adeguata copertura negli appositi capitoli di bilancio dell'Ente;
Reso noto:
- che, ai sensi dell’art. 1 c. 173 della Legge 23.12.2005 n. 266, il presente atto non dovrà essere
trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo
sulla gestione;
- che l’incaricato ha dichiarato di non superare con questo ulteriore incarico la somma di €
5.000,00, quale reddito derivante da lavoro autonomo occasionale e, pertanto, non rientra
nell'applicazione dell'art. 44 del D.L. 269/2003 convertito dalla legge n.326/2003 e che il suo
compenso sarà liquidato, con successive disposizioni del Dirigente Responsabile, a fronte della
presentazione di regolare nota di compenso da parte dell'incaricato;
Precisato che l'importo massimo al lordo delle ritenute fiscali che verrà corrisposto al dott.
Michael Ieranò ammonta a € 1.700,00 al lordo delle ritenute fiscali, per un importo complessivo a
carico del Comune di Modena di €. 1.844,50, di cui €. 144,50 per oneri Irap;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
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- di conferire al dott. Michael Ieranò, per le motivazione citate in premessa, l'incarico di lavoro
autonomo occasionale per la predisposizione dei materiali propedeutici allo studio sopra indicato,
da svolgersi entro il 21.11.2015, per un importo complessivo a carico del Comune di Modena di €.
1.844,50, di cui €. 144,50 per oneri Irap;
- di regolare il suddetto incarico sulla base del disciplinare posto in calce alla presente
determinazione;
- di impegnare € 1.844,50 per il compenso, di cui €. 144,50 per oneri Irap, sul capitolo 11165/78
“Consulenze, studi e ricerche” del PEG 2015:
- di pubblicare la presente Determinazione sull'apposito sito web del Comune di Modena;
- di allegare quale parte integrante alla presente determinazione il curriculum vitae del Dott.
Michael Ieranò;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
“DISCIPLINARE DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
CON IL DOTT. MICHAEL IERANO’ ”
Il Comune di Modena C.F. 00221940364, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore
Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del territorio Arch. Marco Stancari, domiciliato
per la carica a Modena, in Via Santi, 40
affida
al dott. Michael Ieranò, nato a Modena il 22/08/1987, CF: RNIMHL87M22F257H , che
accetta, l’attività di predisposizione dei materiali propedeutici allo studio incrociato dei connotati
di mobilità in loco con l’analisi di dati georeferenziati riguardo le caratteristiche d’uso del territorio
e dell’incidentalità, anche mediante l’utilizzo di software GIS.
L'incaricato si obbliga a svolgere le prestazioni d'opera sopra indicate a norma
degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. L'attività verrà svolta senza vincoli
di
subordinazione,
senza
inserimento
nel
contesto
organizzativo
dell'Amministrazione Comunale e senza obblighi di osservanza di orari di ufficio
e dovrà essere consegnata entro il 21/11/2015.
Il compenso è definito in un importo complessivo a carico del Comune di Modena di €.
1.844,50, di cui €. 144,50 per oneri IRAP e sarà corrisposto a seguito di presentazione
di regolare notula. Il pagamento della notula verrà liquidato entro i 30 giorni
successivi alla data di ricevimento della stessa.
Con la sottoscrizione del presente disciplinare l'incaricato dichiara di non avere
rapporti di collaborazione con le Società partecipate del Comune di Modena e
di non avere rapporti di parentela o di affinità con il Dirigente e/o dipendente
dell'Amministrazione responsabili del presente procedimento.
L'incaricato si impegna a non divulgare, senza esserne stato autorizzato, dati e
informazioni comunque acquisiti nel corso della collaborazione e a non
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servirsene al di fuori del rapporto di collaborazione con il Comune di Modena.
Sono inoltre a carico dell'incaricato le spese derivanti da specifiche richieste
relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o
postali, tranne il caso di correntisti presso il Tesoriere del Comune di Modena
(UniCredit Banca S.p.A.).
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente
disciplinare di affidamento di servizio è competente il Foro di Modena.
La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione delle
condizioni e modalità in esso contenute o richiamate, e vale anche come
comunicazione del conferimento di incarico.
Letto, approvato e sottoscritto.
Modena, ___________________
L'Incaricato dott. Michael Ieranò

______________________________________

Per il Comune di Modena Arch. Marco Stancari ____________________________
Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Modena
all’utilizzo
dei propri dati personali per fini istituzionali.
L'Incaricato dott. Michael Ieranò __________________________________””
Modena, lì 04/11/2015
Il Dirigente Responsabile
STANCARI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente con
registrazione di Protocollo n. ______del _______________, e' conservato dal Comune di Modena
secondo normativa vigente (Art. 3 bis, c 4 bis, D. Lgs 82/2005 e s.m.).
Si attesta che la presente copia, composta di n ____ fogli e' conforme in tutte le sue parti
all'originale firmato digitalmente.
Modena, li __________________
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Firma ________________________________

COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina N. 1606 del 04/11/2015
Proposta n° 1705/2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MICHAEL
IERANO' PER LO SVILUPPO DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE ED IL
POTENZIAMENTO DELLE ZONE 30 IN AMBITO URBANO. .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 121576 del 01/10/2014 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze ed Economato,
dott.ssa Stefania Storti.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

U

11165/78

CONSULENZE,
PRESTAZIONI
INTELLETTUALI, STUDI E
RICERCHE CONSULENZE,
STUDI E RIC

9/2

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2015

10797/1

Politica

Programma

Progetto

Crono

144,50 1/3/2/11/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2015

11165/78

CONSULENZE,

U
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Importo
0,00

9/2

COMUNE DI MODENA
PRESTAZIONI
INTELLETTUALI, STUDI E
RICERCHE CONSULENZE,
STUDI E RIC
Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2015

10797/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC

Crono

1.844,50 1/3/2/11/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Importo
1.844,50

Data di esecutività , 04/11/2015
Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanze ed Economato
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1606 del 04/11/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MICHAEL IERANO' PER
LO SVILUPPO DI AZIONI DI PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE ED IL POTENZIAMENTO DELLE
ZONE 30 IN AMBITO URBANO..

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 04/11/2015 al 19/11/2015
Modena li, 24/11/2015

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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