
 
 
 
 
 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

Sede Corigliano 0983891511 -  sede Rossano 0983 5291 
 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A 
N. 2 PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ESPLETAMENTO DELL’ ISTRUTTORIA 
PER ARRIVARE ALLA CHIUSURA DI PRATICHE SUAP – COMMERCIO 
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO A CURA DEL RESPONSABILE DELLO 
SPORTELLO, INEVASE E NUOVE CHE ARRIVANO SULLA PIATTAFORMA 
SUAP. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale deve assicurare la istruttoria e la definizione 
di numerose pratiche afferenti al Servizio SUAP - COMMERCIO e, avendo accertato 
l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio, nelle more di 
espletamento dei concorsi per l’assunzione di risorse umane dedicate al servizio SUAP-
COMMERCIO 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per il reperimento di n. 2 (due) 
professionisti 
(con qualifica di Ingegnere, Architetto, Avvocato, Commercialista, Ragioniere, Geometra, o 
similari) cui affidare incarico per la definizione delle pratiche afferenti al Servizio SUAP-
COMMERCIO del Comune di Corigliano-Rossano. 
Possono presentare istanza i soggetti iscritti ai rispettivi Ordini o Albi Professionale. 
 
Art. l - Oggetto e durata dell’incarico 
 
L’incarico si sostanzia nelle seguenti prestazioni professionali: 
 

- Selezione ed individuazione delle pratiche non ancora definite con l’adozione di un 

provvedimento espresso e dei procedimenti automatizzati per i quali sia ancora 

possibile l’esercizio del potere inibitorio.  

 

- Cura dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive e 

del servizio Commercio, pendenti con le seguenti modalità: 

PROCEDIMENTI AUTOMATIZZATI: verifica dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla 
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, da esercitarsi nei termini di legge (60 



gg e 30 in materia edilizia). Attivazione endoprocedimenti connessi per le verifiche di 
competenza dei servizi coinvolti nel procedimento, eventuale acquisizione di nulla osta 
nelle ipotesi di procedimento automatizzato condizionato, definizione ed archiviazione della 
pratica. 
Archiviazione dei procedimenti amministrativi per i quali siano irrimediabilmente spirati i 
termini per l’attivazione dell’autotutela ex lege ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della 
L.241/90, ovvero predisposizione della proposta di provvedimento qualora ancora 
ricorrano i presupposti per l’esercizio del potere inibitorio.  
PROCEDIMENTI ORDINARI: Verifica della completezza formale della documentazione, dei 
requisiti di legge prescritti  per la tipologia di attività richiesta, acquisizione delle intese, 
pareri e, nulla osta, concerti o assensi dei servizi comunali e/o delle diverse 
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento (eventuale predisposizione indizione 
della  conferenza di servizi  ai sensi e per gli effetti dell’artt.14 e ss. della L.7 agosto 1990, 
n.241, fino al completamento del relativo iter amministrativo). Elaborazione di una 
proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione 
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto che sarà trasmessa al soggetto competente 
all’adozione del provvedimento finale. Successiva archiviazione della pratica. 
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA: Completamento iter amministrativo delle procedure 
sanzionatorie pendenti e non concluse alla data dell’affidamento dell’incarico, nonché 
definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi di competenza del servizio in materia 
di polizia amministrativa secondo i criteri sopra descritti. 
 
A titolo esemplificativo : 
 

o verifica della documentazione allegata alle istanze e sua conformità e completezza 

rispetto alle previsioni di legge; 

o acquisizione dei pareri interni all’Ente e degli Enti terzi interessati; 

o relazione istruttoria con annesso parere tecnico di regolarità; 

o predisposizione dei provvedimenti da sottoporre al Responsabile del Servizio ; 

 
L’incarico sarà espletato personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fomite dal Responsabile del Servizio 
SUAP-COMMERCIO  di questo Ente. 
L’incarico avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del disciplinare di 
incarico professionale. 
Il lavoro sarà svolto per il Comune di Corigliano-Rossano – Servizio SUAP-COMMERCIO 
Per l’intera durata dell’incarico i professionisti si impegnano a rinunziare a qualsiasi 
incarico che possa determinare profili di incompatibilità con le funzioni di cui al presente 
bando. 
 
Art.2 – Compenso 
 
Il corrispettivo spettante ai professionisti è determinato in € 60,00 (Euro Sessanta/00) solo 
per ciascuna pratica definita ed archiviata. 
L’importo indicato è da ritenersi comprensivo di IVA, spese e degli oneri previdenziali e 
contributivi, per ogni pratica definita fino alla conclusione del procedimento. II compenso 



sarà erogato trimestralmente sulla base delle pratiche concluse su proposta del 
Responsabile del Servizio, dietro presentazione di fattura. 
I professionisti ritengono congruo il compenso stabilito, rinunziano all’applicazione di 
qualsiasi altro parametro e/o tariffa e si impegnano a non richiedere alcuna somma 
ulteriore a nessun titolo e/o ragione. 
 
Art.3 - Requisiti per l’ammissione 
 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere iscritti ai relativi Albi professionali; 
2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
europea; 
3. godere dei diritti civili e politici; 
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
6. di essere in regola con gli obblighi contributivi-previdenziali. 
7. al fine di garantire la rotazione degli incarichi i professionisti interessati non debbono 
avere avuto incarichi dall’Amministrazione del Comune di Corigliano-Rossano a partire dal 
31 MARZ. 2018 alla data di presentazione della domanda per la selezione in oggetto; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 
Art.4 - Modalità di presentazione della domanda e documentazione allegata 
 
I soggetti interessati all’affidamento dell’incarico sopra descritto, devono far pervenire 
l’apposita domanda di ammissione (Allegato A) completa degli allegati richiesti, entro e 
non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso 
nella sezione Avvisi Pubblici del sito internet del Comune, all’Ufficio protocollo del Comune 
di Corigliano-Rossano in Via Barnaba Abenante n. 35 (farà fede unicamente l’attestato di 
ricezione dell’Ufficio Protocollo). 
Il plico, sigillato e controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura, dovrà recare 
all’esterno il nominativo e l’indirizzo del soggetto partecipante e sulla busta dovrà essere 
evidenziato l’oggetto 
“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
AFFERENTE IL SERVIZIO SUAP-COMMERCIO” 
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare: 
1. domanda di ammissione, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, in carta libera, 
redatta secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A) cui deve essere unita 
una copia fotostatica di idoneo documento di identità del sottoscrittore; 
2. curriculum vitae, debitamente sottoscritto a pena di esclusione, da allegare 
obbligatoriamente alla domanda. Esso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a valutare 
l’attività professionale di studio e di lavoro del concorrente, con l’esatta precisazione dei 
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le collaborazioni ed ogni altro 
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la 
valutazione della sua attività.  
E’ ammessa l’autocertificazione nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente 
normativa (D.P.R. n.445/2000); in tal caso dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento. 



3. dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante i servizi, attinenti la materia 
oggetto d’incarico, eventualmente prestati presso altre pubbliche amministrazioni, con 
indicazione specifica delle date, della tipologia di incarico e dell’ambito professionale nel 
quale sono stati prestati. 
4. tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengono opportuno presentare agli 
effetti della valutazione di merito. 
 
Art. 5 - Ammissione ed esclusione dalla selezione 
 
E’ motivo di non ammissione alla selezione: 
a) la mancanza della firma in calce alla domanda; 
b) il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda; 
La regolarizzazione di dichiarazioni incomplete, ma sanabili, deve avvenire, anche a mezzo 
posta elettronica, entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte 
dell’Ente.  
La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dalla 
selezione. 
 
Art. 6 – Valutazione 
 
La Commissione, appositamente nominata, valuterà i titoli dei candidati ammessi, secondo 
le seguenti modalità: 
1. Punteggio per titolo di studio: fino ad un massimo di punti 10; al titolo di studio 
utilizzato per l’accesso, verranno attribuiti i punti ripartiti in modo proporzionale al 
punteggio conseguito per l’acquisizione del titolo, assegnando punti zero al voto minimo e 
punti 10 al voto massimo; 
2. Punteggio per Curriculum professionale: fino ad un massimo di punti 10; per curriculum 
professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua 
carriera lavorativa e professionale che a giudizio della commissione, siano significative per 
l’incarico da ricoprire; 
 
Art. 7 – Verifiche 
 
E’ facoltà di questa Amministrazione verificare in ogni momento la veridicità della 
documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualsiasi informazione 
errata e/o mendace darà luogo all'immediata esclusione del candidato, senza possibilità 
alcuna di riammissione. 
 
Art.8 - Approvazione della graduatoria 
 
Espletate tutte le operazioni di selezione e le eventuali verifiche, la Commissione conclude 
i propri lavori procedendo a riepilogare il punteggio assegnato a ciascun concorrente in 
base ai titoli e a formare la graduatoria dei candidati idonei, con l’indicazione del 
punteggio complessivo conseguito da ogni candidato. 
Qualora sussistano  parità sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto 
dalla legge 191/98. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i 
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 



La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, sarà approvata con 
determinazione dirigenziale e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Corigliano-Rossano 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla 
selezione, ai sensi dell’art.13 della L.30/2003 e del D.Lgs n.196/2003, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di stipula dei contratti. 
 
 
 
 
Art. 10 – Informazioni 
 
Il presente bando e la relativa domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito 
internet: www.cornune.corigliano-rossano.cs.it 
Per eventuali informazioni rivolgersi al n. 0983/ 529521 oppure al n. 0983/529540 
 
Il Dirigente del Settore 
Arch. Giuseppe Graziani 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ALLEGATO A)  

 

AL COMUNE DI CORIGLIANO - ROSSANO  

Via Barnaba Abenante, n. 35  

87064 Corigliano – Rossano (CS)  

protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di Ammissione alla procedura per l’affidamento di incarico 

professionale a n. 2 professionisti per espletamento di pratiche afferenti al 

servizio esproprio SUAP - COMMERCIO;  

 

Il/la Sottoscritta _____________________________________________________________ nato/a 

il__________________ a________________________________________________________ 

cod. fiscale _____________________________ P. Iva____________________________ e 

residente nel Comune di __________________________________ Prov._______________ 

Via____________________________________________ n° _____  C.A.P.____________ 

tel.________________________________ cell. _________________________________; 

eventuali comunicazioni scritte relative alla selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  

Via____________________________________________ n° _____  C.A.P.____________ 

Comune di ______________________________________________ Prov._______________ e-

mail ___________________  pec  ___________________ 

  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione pubblica per soli titoli per il reclutamento di n. 2 professionisti esterni.  

Al fine di cui sopra, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto personale 

responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 75 nonché delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del citato T.U. rispettivamente nelle ipotesi di non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________________ conseguito con la seguente 

votazione ___________________ presso _______________________________________;  

 

mailto:protocollo.coriglianorossano@asmepec.it


di essere iscritto al Collegio/Albo __________________________________della Provincia di 

__________________________;  

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

3. di godere dei diritti civili e politici;  

4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

5. di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

6. di essere in regola con gli obblighi contributivi – previdenziali; 

7. di non avere avuto incarichi dall’Amministrazione del Comune di Corigliano-Rossano a 

partire dal 31 MARZ. 2018 fino alla data di presentazione della domanda per la selezione 

in oggetto; 

Il sottoscritto, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, dichiara il proprio consenso al 

trattamento di tutti i dati personali esclusivamente per l'espletamento del procedimento di selezione 

e dell’eventuale conferimento dell’incarico.  

 

Allega alla presente domanda i documenti e i titoli richiesti dall’avviso di selezione pubblica di 

seguito specificati: 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

- curriculum vitae;  

- Altro 
(1)

 :_________________________________________________________ 

 

 

Data, ___________________            FIRMA  

______________________________ 

 
 
 
 

(1)
 Per i punti 3) e 4) dell’art.4 dell’Avviso di Selezione Pubblica è ammessa l’autocertificazione nei 

casi, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa (D.P.R.445/ 2000), in tal caso 

dovrà essere presentata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO 
Provincia di Cosenza 

Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 0983 5291 
 

 

      SCHEMA  
 

OGGETTO : DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A N. 2 

PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'ESPLETAMENTO DELL’ ISTRUTTORIA PER ARRIVARE 
ALLA CHIUSURA DI PRATICHE SUAP – COMMERCIO COMUNE DI CORIGLIANO-
ROSSANO A CURA DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO, INEVASE E NUOVE CHE 
ARRIVANO SULLA PIATTAFORMA SUAP. 
      
Premesso che : 
 
- il Dirigente del Settore Urbanistica - Commercio, con determina n. 903 del 07/09/2020 ha 

proceduto a indire una Selezione per l’affidamento di incarico professionale a n. 2 

professionisti esterni per l'espletamento dell’ istruttoria per arrivare alla chiusura di 
pratiche suap – commercio comune di corigliano-rossano a cura del responsabile dello 
sportello, inevase e nuove che arrivano sulla piattaforma suap. 
 
- in data 07/09/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico con scadenza a 15 giorni dalla 
pubblicazione; 

- Con Determina del Dirigente Settore Urbanistica – Commercio n. _____ del _______ è stata 
nominate la Commissione di Gara ; 

- Che la Commissione di Gara ha stilato la Graduatori Finale ; 

- Che con Determina del Dirigente Settore Urbansitica - Commercio n. _____ del _____ è stata 
approvata la graduatoria finale per l’affidamento di incarico professionale a n. 2 tecnici 
professionisti per l’espletamento di pratiche afferenti al servizio SUAP – COMMERCIO . 

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art.1  OGGETTO DELL’INCARICO  
Il Comune di Rossano in persona del Dirigente del Settore 10  Urbanistica e Commercio Arch. 
Giuseppe Graziani, conferisce al professionista 
 

 
nato a _____________ il _____________________ 
residente a _____________ in _____________________ 
iscritto ________________________________________ 

 



In conformità alla vigente legislazione, l’incarico, per l’ espletamento delle seguenti prestazioni :  

 
- Selezione ed individuazione delle pratiche non ancora definite con l’adozione di un 

provvedimento espresso e dei procedimenti automatizzati per i quali sia ancora 

possibile l’esercizio del potere inibitorio.  

 

- Cura dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive e 

del servizio Commercio, pendenti con le seguenti modalità: 

 
 
 
 

Art. 2 MODALITA’ DELL’INCARICO 
 
I professionisti, incaricati, svolgeranno l’incarico sotto la direzione e vigilanza del Responsabile 
del Servizio SUAP-COMMERCIO del Comune di Corigliano-Rossano, sarà  obbligato 
all’osservanza delle norme che regolano la procedura per il rilascio o il diniego 
dell’autorizzazione e/o permesso di costruire. 
L’incarico sarà espletato personalmente dall’incaricato in piena autonomia, sulla base delle 
disposizioni fornite dal Responsabile del Servizio. 

L’incarico avrà la durata di 12 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del presente 
disciplinare di incarico professionale. 

 
Il Lavoro sarà svolto per il Comune di Corigliano-Rossano Servizio SUAP-COMMERCIO . 
 

Per l’intera durata dell’incarico i professionisti si impegnano a rinunziare a qualsiasi 
incarico che possa determinare profili di incompatibilità con le funzioni di cui al presente 
bando. 
 
Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovrà svolgere per : 

 

- I PROCEDIMENTI AUTOMATIZZATI: verifica dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla 
legge o da atti amministrativi a contenuto generale, da esercitarsi nei termini di legge (60 
gg e 30 in materia edilizia). Attivazione endoprocedimenti connessi per le verifiche di 
competenza dei servizi coinvolti nel procedimento, eventuale acquisizione di nulla osta 
nelle ipotesi di procedimento automatizzato condizionato, definizione ed archiviazione della 
pratica. 
Archiviazione dei procedimenti amministrativi per i quali siano irrimediabilmente spirati i 
termini per l’attivazione dell’autotutela ex lege ai sensi degli artt. 21 octies e nonies della 
L.241/90, ovvero predisposizione della proposta di provvedimento qualora ancora 
ricorrano i presupposti per l’esercizio del potere inibitorio.  
 
- I PROCEDIMENTI ORDINARI: Verifica della completezza formale della documentazione, 
dei requisiti di legge prescritti  per la tipologia di attività richiesta, acquisizione delle intese, 
pareri e, nulla osta, concerti o assensi dei servizi comunali e/o delle diverse 
amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento (eventuale predisposizione indizione 
della  conferenza di servizi  ai sensi e per gli effetti dell’artt.14 e ss. della L.7 agosto 1990, 
n.241, fino al completamento del relativo iter amministrativo). Elaborazione di una 



proposta di provvedimento corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione 
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto che sarà trasmessa al soggetto competente 
all’adozione del provvedimento finale. Successiva archiviazione della pratica. 
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA: Completamento iter amministrativo delle procedure 
sanzionatorie pendenti e non concluse alla data dell’affidamento dell’incarico, nonché 
definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi di competenza del servizio in materia 
di polizia amministrativa secondo i criteri sopra descritti. 
 
A titolo esemplificativo : 
 

o verifica della documentazione allegata alle istanze e sua conformità e completezza 

rispetto alle previsioni di legge, inserendo i dati nel data base dedicato; 

o provvedere all’ordinario disbrigo dei compiti d’istituto, quali certificazioni, presa 

visione, copie, etc. e tutti gli atti e provvedimenti ad essa connesse, presso gli uffici 

comunali appositamente dedicati. 

o Richiedere i chiarimenti e/o le integrazioni documentali per la corretta definizione 
delle istanze, con assegnazione alla ditta interessata di un termine perentorio ( 
come previsto per legge);  

o acquisizione dei pareri interni all’Ente e degli Enti terzi interessati; 

o relazione istruttoria con annesso parere tecnico di regolarità; 

o predisposizione dei provvedimenti da sottoporre al Responsabile del Servizio ; 

o Avere l’obbligo della riservatezza dei dati in possesso all’amministrazione comunale ai sensi 
della legislazione vigente; 

 
L’Amministrazione Comunale, su proposta del Dirigente del Settore 10 “ Urbanistica e 
Commercio “ potrà rescindere, anche parzialmente l’incarico per inadempienza e/o scarsa 
produttività. 
Si ribadisce che tra l’amministrazione comunale e i predetti professionisti intercorreranno 
soltanto rapporti libero professionali, con esclusione di qualsiasi attività lavorativa 
riconducibile al rapporto impiegatizio. 
 
Art. 3  SCADENZE  
 
Il professionista e l’Amministrazione concordano congiuntamente che l’incarico avrà 
esecuzione a far data dalla firma dal presente disciplinare d’incarico e lo stesso avrà durata di 
12 mesi; 
 
Art.4 OBBLIGHI E SANZIONI 
 
La mancata presentazione della relazione di cui all’art.2 ed ancora la ripetuta inadempienza 
rispetto agli obblighi come sopra assunti comporterà, a giudizio del dirigente del Settore 10 
Urbanistica e Commercio, la rescissione del contratto in maniera unilaterale. 
Si avrà la risoluzione del contratto ed esclusione da qualsiasi compenso o indennizzo per le 
pratiche non definite nei dodici mesi a partire dalla firma del presente. 
In caso di recesso del professionista per giusta causa, l’Amministrazione non dovrà 
corrispondere alcuna somma nè a titolo di compenso nè di rimborso nè altra somma a 



qualsiasi titolo dipendente dal presente incarico, con riferimento alle pratiche non definite 
completamente. 
I professionisti incaricati dovranno allegare al presente disciplinare apposita autocertificazione 
nella quale dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità tra l’incarico in oggetto e 
l’eventuale attività lavorativa che lo stesso svolge presso altri enti o private amministrazioni e 
che in corso non ha alcun incarico da parte del Comune di Corigliano-Rossano ; 

 
Art.5 COMPENSO ONORARIO 
 
Il corrispettivo spettante al tecnico per le prestazioni relative ai sopraelencati punti è 

determinato in € 60,00 (Euro Sessanta/00) solo per ciascuna pratica definita ed 

archiviata. 
 

Gli importi indicati sono da ritenersi comprensivi di iva e degli oneri previdenziali e contributivi, 
per ogni pratica definita fino alla conclusione del procedimento. Il corrispettivo indicato è 
comprensivo di ogni spesa. 
 
Il compenso sarà erogato a procedimento concluso dietro presentazione di fattura. 
Il professionista ritiene congruo il compenso stabilito e rinunzia all’applicazione di qualsiasi 
altro parametro e tariffa e si impegna a non richiedere alcuna somma ulteriore a nessun titolo 
e/o ragione. 
 
Art. 6  RESPONSABILITA’ 
 
La responsabilità sulla corretta esecuzione dell’istruttoria verte in capo al professionista che 
istruisce la pratica, che ne risponderà anche ad avvenuta cessazione dell’incarico. 
Il personale interno incaricato avrà la funzione di coordinamento, di verifica e di controllo . 
Il professionista si impegna a rinunziare ad ogni incarico relativo a pratiche trattate dal Servizio 
SUAP-COMMERCIO in cui lo stesso o suo collega di studio abbia svolto o svolga un qualunque 
ruolo, ovvero ad incarichi relativi a ditte con cui lo stesso abbia rapporti di parentela e/o 
affinità e/o che comunque determinano profili di incompatibilità. 

 
Art. 7 DOMICILIO 
 
Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la sede comunale di Via Abenante 
Corigliano-Rossano. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Professionista                 Il Dirigente 
 
       SETTORE  URBANISTICA e COMMERCIO 


