ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.

DEL

COMUNE DI UDINE
DIPARTIMENTO POLITICHE FINANZIARIE,
ACQUISTI E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

ALLEGATO C

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
Incarichi che si prevede di conferire nell'anno 2018/2019
sensi dell'art. 46 DL 112/2008 convertlto in Legge 133/2008

INCARICHI CHE SI PREVEDE DI CONFERIRE NELL'ANNO 2018 AI
SENSI DELL'ART. 46 DL. 112/2008 CONVERTITO IN L. 133/2008
Servizio Integrato Musei e Biblioteca

Oggetto:

Incarico di revisione dell'inventario e di redazione delle

schede prestito per la mostra "Dalle mani del ceramista.
Produzione ceramica romana in Friuli"

Riferimento normativo:
Durata dell'incarico:

240 giorni

Natura dell'incarico:

Occasionale

Compenso massimo attribuibile: | € 2.000,00 per i l incarico comprensivi di tutte le spese
L

Obiettivo :
Valorizzazione del Museo Archeologico di Udine
! Motivazioni dell'incarico esterno Vi è la necessità di procedere con la revisione

! e dell''impossibilità di svolgere le dell'inventario e la redazione delle schede prestito per la ;
mostra "Dalle mani del ceramista. Produzione ceramica !
i attività con personale interno
romana in Friuli"
Risorse stanziate in bilancio Cap. 3710/2.

(cap.) ed evenuiale finanziameiito
con risorse esterne (contributi,
sponsorizzazioffli eec).

firma

SNCAMCHI CHE SI PREVEDE DI CONFEMRE NELL'ANNO 2019
Servizio Grandi Opere Energia e Ambiente

l

Oggetto:

nell'ambito della gara per la distribuzione gas Atem n. 77,
supporto alla SA., per la rivalutazione delle RAB
disallineate e riconoscimento tariffario cespiti degli EELL.

Durata deli''incarico:

anno 2019

Compenso massimo attribuibile:

€ 4.500,00 (IVA esclusa in quanto collaborazione
occasionale)

Obiettivo:

l) Definizione di un tool di calcolo per la rivalutazione della
RAB disallineata di proprietà degli Enti Locali secondo le
modalità di calcolo stabilite da apposita delibera Arerà;
2) messa a punto delle procedure per riconoscimento ai fini
tariffari (inserimento nella RAB) dei cespiti di proprietà
EE.LL.
3) supporto per i quesiti di gara.

Motivazioni deìS'incarico esterno Mancanza di personale con competenza specifiche.

e deìì'impossibilità di svolgere le j

I

attività con personale interKio |

€ 4.500,00 - Cap. 7041 2019 "incarichi di consulenza, studi |
(cap.) ed eventuale tÌBanzianieato e ricerca" ^ l
Risorse stanziate in bilancio

eoa risorse esterne (contributi,
sponsorizzazioni eec).

