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COMUNE DI URBISAGLIA

PROVINCIA DI MACERATA


DETERMINAZIONE I° SETTORE 
AFFARI GENERALI  AMMINISTRATIVO 
DETERMINAZIONE N° 30  DEL 17-02-2020  Reg. Gen. N° 56

OGGETTO:
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL SETTORE IV° FINANZIARIO, CONTABILE E TRIBUTI. DOTT. ANDREA CASTELLANI.


L’anno  duemilaventi addì  diciassette del mese di febbraio, nel proprio ufficio della Sede Comunale,
IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE

PREMESSO che l’art. 46 comma 2 del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 convertito nella legge 133/2008 ha riscritto il comma 55 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244 nel senso che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, c. 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267”;

VISTA la  Determinazione del Responsabile del Settore IV° n. 35 del 29.12.2018 di assunzione con decorrenza 31.12.2018 della dott.ssa Pamela Gualdesi, alle dipendenze  di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore  Direttivo Contabile -   Cat. D posizione economica D1, Responsabile con posizione organizzativa del SETTORE VI° (FINANZIARIO, CONTABILE, TRIBUTI);

RILEVATO tuttavia che le incombenze di inizio anno per il Settore Finanziario e Contabile sono notevoli, bilancio di previsione  ed il DUP 2020,  rendiconto della gestione 2019, il conto del personale, prime fra tutte, ed inoltre tutti gli adempimenti correnti di un ufficio complesso e di nuova organizzazione, pertanto si ritiene utile l’affiancamento da parte di personale esperto e professionalmente sperimentato;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione esterna a dipendente di altro ente che ha acquisito specifica professionalità nel settore bilancio e programmazione, che sia di supporto al Settore in questione;

RITENUTO quindi  di provvedere alla  assegnazione di un incarico di collaborazione al  funzionario dott. Andrea CASTELLANI, dipendente del Comune di Macerata, Responsabile presso codesto ente dell’Ufficio Bilancio e patto di stabilità del Servizio Finanziario e del personale dello stesso ente, che interpellato al riguardo si è detto disponibile ad accettare l’ incarico a supporto della gestione del settore IV° di questo ente, sino al 30/07/2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. reg. gen. 217 n. reg. Serv. 53 del 13-02-2020 con la quale il comune di Macerata autorizza il dott. Castellani ad assumere l’incarico di che trattasi;

RICHIAMATO l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria:
	Rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa;
	impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all’amministrazione;
	natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;
	preventiva determinazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso della prestazione;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
VISTO l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 commi 6,7, 9 e 10, i quali disciplinano il regime delle incompatibilità e il divieto di cumulo per gli incarichi per i pubblici dipendenti, nonché delle autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti ai propri dipendenti;
PRESO ATTO che l’incarico da conferire deve intendersi “prestazione occasionale” (reddito di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lettera i. del DPR 917/86), con IRAP a carico dell’Ente che conferisce l’incarico;
DATO ATTO che i dati relativi al presente provvedimento di autorizzazione all’incarico verranno
pubblicati rispettivamente sia sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, come previsto dall’art. 53, comma 12, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge 190/2012, sia sul sito istituzionale dell’ente, così come da ultimo stabilito dal citato art. 18 del d.lgs. 33/2013;

VISTI:
- l’art. 107 del TUEL ;
- l’art. 5 del d.lgs. 165/2001;
DETERMINA

di affidare, per i motivi sopra indicati, al dott. Andrea CASTELLANI dipendente del Comune di Macerata, l’incarico di prestazione occasionale a supporto del Settore IV^ del Comune di Urbisaglia alle seguenti condizioni:
	durata dell’incarico: sino al 30/07/2020;

	svolgimento dell’incarico: in orario compatibile con le esigenze di servizio dell’Ente di appartenenza del dipendente, fuori quindi dall’ordinario orario di servizio;
	compenso previsto: €. 2.500,00


di precisare che l’incarico deve intendersi come incarico di lavoro autonomo occasionale che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

di perfezionare l’obbligazione giuridica mediante sottoscrizione, da parte del dott. CASTELLANI, della presente determinazione;

Di prevedere la spesa complessiva pari a € 2.500,00 al cap 40/9 oltre ad IRAP, pari ad €. 212,50 al  capitolo 2462, riservandosi di assumere il relativo impegno in conto competenza nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022.

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;

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.


************
La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183 del Tuel D.L.vo 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000.

Letto e sottoscritto


Responsabile del Settore
   DE ANGELIS STEFANO




Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151,  comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.08.20000.

Resp.le Servizio Finanziario
Dott.ssa   GUALDESI PAMELA


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Prot. ______

	Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Li, 

Titolare P.O. AA.GG.

 DE ANGELIS STEFANO



