Assessorato
Politiche per
l'immigrazione e
l'integrazione

Piano Strategico

Direzione

riferimento

natura
dell'incarico

oggetto

RPP, 2° parte;
abusivismo
Programma:
Nuove politiche studio e ricerca commerciale cittadini
stranieri
per
l'integrazione

professionalità
importo
richiesta
complessivo

Affari
generali

Demografico,
cimiteriale e
decentramento

Direzione
generale

esperti di
accertata
elaborazione del piano competenza nel
strategico; analisi delle campo della
situazioni di contesto e progettazione
dello sviluppo
sulle prospettive di
RPP, 1° parte; studio,
Piano strategico
locale e della
sviluppo della realtà
consulenza,
Piano
progettazione
riminese,
e U.R.P
collaborazione
strategico
urbanisticocoordinamento del
territoriale, in
comitato scientifico,
elaborazione della
campo scientificoproposta di piano
culturale e in
analisi socioeconomiche

Gestione
territoriale,
Edilizia privata ed
patrimonio,
espropri
attività
economiche
Direzione
Gestione
Edilizia privata ed Territoriale
espropri
Patrimonio e
Attività
Economiche

Mobilità e Lavori
pubblici

Ufficio
proponente

Sportello per
l'edilizia e piani
attuativi

legge
15/12/2004 n.
308, art. 1
commi 37, 38,
39

Ufficio per le
Espropriazioni

PdM; la
pianificazione
della rete
interna

Infrastrutture
, mobilità e
Direzione
ambiente

PdM; le grandi
opere, gli
investimenti in
opere
pubbliche, il
restauro del
Teatro Galli

consulenza

Consulenza
urbanisticoestimativa

consulenza

ricercatore
universitario

determinazione
metodologia di stima
indennità risarcitorie
per abusi in campo
ambientale

perito estimatore

Risoluzione vertenza
indennittaria per
esproprio aree di
Fiabilandia s.r.l.

esperto in
materia
urbanistica,
estimativa ed
espropriativa

consulenza di natura
legale ed economico
finanziaria riferita a
gare di particolare
complessità
(concessione e
gestione, project
financing e Teatro)

Esperti in
materie legali ed
economicofinanziarie
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importo anno
2008

capitolo

20.000,00

20.000,00

11850

250.000,00

90.000,00

12680

20.000,00

20.000,00

44240

8.000,00

8.000,00

44240

70.000,00

70.000,00

6840

Assessorato
Mobilità e Lavori
pubblici

Mobilità e Lavori
pubblici

Direzione

Ufficio
proponente

riferimento

Infrastrutture
, mobilità e
Direzione
ambiente

PdM; la
pianificazione
della rete
interna

Infrastrutture
, mobilità e
Direzione
ambiente

PdM; lo
sviluppo della
sostenibiltà e la
qualità
dell'ambiente;
energia e fonti
rinnovabili

Infrastrutture
, mobilità e
Ambiente
ambiente

PdM; lo
sviluppo della
sostenibiltà e la
qualità
dell'ambiente;
energia e fonti
rinnovabili

Programmazione e
Pianificazion
Pianificazione del
Direzione
e territoriale
territorio

RPP, parte 1° e
2°;
elaborazione
dei nuovi
strumenti di
pianificazione
urbanistica

Politiche
ambientali

natura
dell'incarico

oggetto

redazione del Piano
Urbano del Traffico,
collaborazione
Regolamento viario e
e consulenza
scelta sistemi
intelligenti

professionalità
importo
richiesta
complessivo

importo anno
2008

capitolo

esperto in
mobilità

35.000,00

35.000,00

22930

redazione del Piano
della luce

esperto in
illuminotecnica

40.000,00

40.000,00

22930

consulenza

consulenza per la
redazione del piano
energetico comunale
edifici comunali e
variazione norme
regolamentari

Energy manager
di pluriennale
esperienza, con
docenza in
settore
energetico ed
esperienze con
PA nella
preparazione di
PEC

25.000,00

25.000,00

25780

studi e
consulenze

elaborazione dei
nuovi strumenti di
pianificazione
territoriale (PSC e
RUE)

architetto, con
accertate
esperienze

600.000,00

200.000,00

23300

consulenza
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Assessorato

Le politiche
abitative

Bilancio e Tributi

Direzione

Ufficio
proponente

Pianificazion
Direzione
e territoriale

Risorse
finanziarie

Economato e
tributi sugli
immobili

Servizi
educativi e di
Protezione sociale
Direzione
protezione
sociale

Politiche
educative e
scolastiche

Servizi
educativi e di
Direzione
protezione
sociale

riferimento

natura
dell'incarico

RPP; parte 1:
le politiche
abitative
riqualificazione
del patrimonio
di edilizia
residenziale
pubblica

studio

PdM; Le
politiche di
bilancio: equità
fiscale e
recupero
dell'evasione
PdM:
potenziamento
di tutte le
iniziative a
sostegno del
ruolo della
genitorialità
PdM:
l'educazione e
la
partecipazione

professionalità
importo
richiesta
complessivo
architetto o
ingegnere, con
esperienza
studi preliminari
maturata in
interventi di
progetti
riqualificazione urbana
riqualifcazione
degli ambiti
10.000,00
urbana di
caratterizzati dalla
insediamenti
presenza di
esistenti, con
insediamenti di edilizia
interventi in
residenziale pubblica
chiave ecosostenibile e biocompatibile
oggetto

importo anno
2008

capitolo

10.000,00

24560

5.000,00

5.000,00

4400

ricerca

ricerca sul tema dei
modelli familiari e
ricercatore e
l'esercizio delle
analista dei
responsabilità
fenomeni sociali
genitoriali nel territorio
di Rimini

10.000,00

10.000,00

28530

consulenza

esperto in
consulenza al piano di scienza
autocontrollo del ciclo dell'alimentazion
dei prodotti alimentari e, chimica e
biologia

4.500,00

4.500,00

15620

1.097.500,00

537.500,00

consulenza

Pareri estimativi in
procedure di
contenzioso
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tecnico, con
accertata
esperienza in
campo
estimativo

