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Disciplinare per l'affidamento dell’incarico professionale a tecnico esterno per la costituzione 
della Commissione P.U.A. ai sensi dell’art. 57 della L.R.n.38/99, del Comune di Arnara (FR) 
C.I.G.:________________ 
 
L'anno 20__ il giorno ___ del mese di ____ nella sede del Comune di Arnara, in Via dei Fossi n. 10, 
 
TRA 
 
Il Comune di Arnara, nella persona dell'Arch. __________, nato a __________ (__) il __.__.____, 
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome e per conto 
dell'Amministrazione Comunale cod. fiscale e P.Iva 00118860592, che rappresenta nel presente atto 
nella sua qualità di Responsabile del Servizio Area Urbanistica 
E 
 
I Membro: _______________ nata/o a ________ il ___________e residente a _____________ in 
Via ____________, iscritta all'Albo degli ___________________ con il n. ________ Cod. 
Fisc.____________ partita Iva _______________; 
 
II Membro : _______________ nata/o a ________ il ___________e residente a _____________ in 
Via ____________, iscritta all'Albo degli ___________________ con il n. ________ Cod. 
Fisc.____________ partita Iva _______________; 
 
PREMESSO 
Che a seguito di espletamento delle procedure avviate con l'avviso ad evidenza pubblica prot. 
________del __.__.20__, il Responsabile del Responsabile del Servizio Area Urbanistica con 
Determinazione n. _____ del ___________ e successivi atti ha proceduto all'affidamento 
dell'incarico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ai tecnici 
elencati nel predetto atto amministrativo, per la costituzione della Commissione P.U.A. ai sensi 
dell’art. 57 della L.R.n.38/99, così come modificato dalla L.R. n.12/2016 ss.mm.ii.. del Comune di 
Arnara (FR). 
Che l'incarico professionale in argomento è conferito ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e si intende disciplinato ai sensi delle 
disposizioni contenute nel Titolo III del lavoro autonomo - Capo I, disposizioni generali e Capo I 
delle professioni intellettuali del Codice Civile, con particolare riferimento agli artt. 2222, 2229, 
2230; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Conferimento incarico 
L'Amministrazione Comunale di Arnara, come sopra rappresentata, conferisce ai tecnici 
_______________ nata/o a ________ il ___________e residente a _____________ in Via 
____________, iscritta all'Albo degli ___________________ con il n. ________ Cod. 
Fisc.____________ partita Iva _______________; 
_______________ nata/o a ________ il ___________e residente a _____________ in Via 
____________, iscritta all'Albo degli ___________________ con il n. ________ Cod. 
Fisc.____________ partita Iva _______________; 
che accettano, l'incarico professionale di membri della Commissione P.U.A. per i compiti di cui agli 

 
 



art. 57 della L.R.n.38/99, così come modificato dalla L.R. n.12/2016 ss.mm.ii.. presso il Comune di 
Arnara ai sensi 
 
Art. 2 - Prestazioni professionali 
Le prestazioni professionali inerenti l'incarico in questione (e le funzioni della Commissione PUA) 
sono le seguenti: 

a) alla verifica dei presupposti agronomici e/o forestali ed economico-produttivi; 
b) alla verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici; 
c) alla verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore; 
d) alla verifica dei requisiti soggettivi del proponente; 
e) alla verifica delle caratteristiche dell’azienda agricola; 
f) in relazione agli impianti destinati alla produzione di calore e di elettricità alimentati da biomasse, 

alla verifica della rispondenza degli stessi alle reali esigenze dell’azienda agricola e della 
proporzionalità rispetto alla tipologia ed alle dimensioni dell’azienda stessa; 

g) alla verifica della effettiva necessità di realizzazione delle opere infrastrutturali proposte nonché la 
possibilità di soluzioni alternative di minor impatto e della mitigazione degli effetti. 

Per gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e), della L.R. 38/99 ss.mm.ii. il PUA è 
approvato dalla struttura tecnica comunale competente. 
 
Art. 3 Durata dell'incarico 
La presente convenzione riguarda l’espletamento delle pratiche da svolgersi in un periodo di due 
anni massimo. Si specifica che l’assegnazione delle pratiche PUA seguirà il criterio della massima 
equità. 
L'incarico non comporta rapporto di impiego subordinato mentre ha natura di lavoro autonomo. 
L'incarico comporta l'assunzione delle responsabilità professionale civile e penale. 
 
Art. 4 - Compensi 
Il compenso professionale in relazione ai procedimenti di cui all' Art. 2 del presente disciplinare 
verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura con cadenza non inferiore a tre mesi in base 
al numero di pratiche definite - sedute di commissione, come di seguito indicato: 
- gettone di presenza a copro pari ad €. 75,00 per ogni seduta della Commissione, somma 
comprensiva di Cassa previdenziale e Iva; 
 
Art. 5 - Obblighi 
E' fatto obbligo ai tecnici incaricati di utilizzare software informatici concordati con l’Area 
Urbanistica con inserimento dei dati relative alle pratiche istruite al fine della costituzione di una 
banca dati di facile consultazione. 
E' fatto assoluto divieto al tecnico incaricato l'espletamento di qualsiasi attività professionale 
retribuita e non che possa costituire conflitto d’interessi con il presente incarico e/o comunque non 
assumere incarichi, sul territorio comunale, da persone fisiche e giuridiche che hanno pendenti 
procedimenti oggetto d’incarico. Il Tecnico incaricato è obbligato al segreto d’ufficio per fatti 
conosciuti nell’esercizio delle funzioni attribuite. L'incarico non comporta rapporto di impiego 
subordinato mentre ha natura di lavoro autonomo, senza obblighi di osservanza di orari e giornate 
fissi di ufficio, ma con l'impegno ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali in 
relazione alle esigenze degli utenti. 
Il professionista è tenuto ad assicurare un continuo e proficuo svolgimento del lavoro. 
Si fa obbligo di tenere un registro delle pratiche PUA trattate da sottoscrivere contestualmente con i 
professionisti e il Responsabile del Servizio Urbanistica. 
Nel caso di accertata incompatibilità non precedentemente manifestata dal professionista e/o in 
contrasto con quanto dichiarato, si procederà alla risoluzione immediata del presente disciplinare. 
L’attività oggetto del presente disciplinare da espletarsi presso la sede comunale UTC del Settore 
Urbanistica potrà avvenire secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio 
Urbanistica e dal Responsabile del procedimento. 
 
Art. 6 - Revoca dell'incarico 



L'Amministrazione Comunale a proprio insindacabile giudizio può avvalersi della facoltà di 
procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i professionisti incaricati non si attengano alle 
disposizioni impartite dal presente disciplinare nei modi e nei tempi concordati con preavviso di 
almeno dieci giorni da comunicare con lettera raccomandata agli interessati e/o pec. 
L'incaricato ha facoltà di recedere dal contratto con decisione motivata con preavviso di almeno 
quindici giorni, da comunicare con lettera raccomandata al comune e/p pec. 
 
Art. 7 - Effetti del disciplinare 
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle 
modalità in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento 
dell'incarico. 
 
Art 8 - Registrazione del disciplinare 
La presente scrittura è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso per il combinato disposto 
dall'art. 5, comma 2, e dalla tariffa parte seconda, art. I , lettera b), del Testo Unico D.P.R. n. 131 
del 26/04/1986. 
 
Art. 9 - Spese di registrazione 
Le spese contrattuali di registrazione, bolli e stampati e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti 
o conseguenti, restano a carico del professionista incaricato. 
 
Art. 10 - Risoluzione delle controversie 
Eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare saranno discusse presso il 
foro competente di Frosinone. 
 
Art. 11 - Rinvio 
Per quanto non specificato e non in contrasto con il presente disciplinare di incarico, valgono le 
vigenti leggi che disciplinano l'esercizio della libera professione. 
 
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il professionista incaricato si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
sanciti dalla legge n. 136 del 13/08/2010, a tal fine dichiara gli estremi del C.C. bancario dedicato: 
I Membro: _______________ nata/o a ________ il ___________e residente a _____________ in 
Via ____________, iscritta all'Albo degli ___________________ con il n. ________ Cod. 
Fisc.____________ partita Iva _______________;  
___________________________________ della Banca _______________________ filiale di 
_______________________ via ____________________________________________. 
 
II Membro: _______________ nata/o a ________ il ___________e residente a _____________ in 
Via ____________, iscritta all'Albo degli ___________________ con il n. ________ Cod. 
Fisc.____________ partita Iva _______________; 
___________________________________ della Banca _______________________ filiale di 
_______________________ via ____________________________________________. 
 
Art. 13 - Approvazione delle parti 
Le parti dichiarano di accettare le condizioni stabilite nel presente disciplinare e di approvare il 
presente atto ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. 
 
I Professionisti Incaricati                                                                   Il Responsabile del Servizio 
I Membro __________________                                              ____________________ 
II Membro __________________ 


