
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO

_____________________________________

N. 138 REG. GEN. DEL 24/02/2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO - IMPEGNO

DI SPESA

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Premesso che il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio in 
virtù del decreto del Commissario Prefettizio n. 02 del 10 febbraio 2015 prot. 3594, è legittimato ad 
emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi 
è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, 
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

Richiamati :

– l'art.  7  comma  6  del  D.Lgs  165/01  così  come  modificato  dall'art.  46  del  D.L.  112/08 
convertito in Legge 133/08;

– il  Regolamento per il  conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'amministrazione 
approvato con dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 179 del 13.11.2008, attualmente 
in vigore;

– l'art. 3 c.55 e 56 della Legge 244/08 come sostituito rispettivamente dall'art. 46 c:2 e 3 del 
D.L. 112/08;

Considerato che:

– che  comunque  ad  oggi  si  necessita  della  collaborazione  di  un  tecnico  con  comprovata 
esperienza  nel  bilancio  armonizzato  necessario  per  una  corretta  applicazione  di  tutte  le 
disposizioni previste dalla riforma contabile disposta dal decrete legislativo 118/2011 e dal 
DPCM 28/12/2011,  vista  l'imminenza  della  scadenza  dei  termini  per  l'approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2015; 

Visto il Programma annuale anno 2015 per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, 
di studio, ricerca e consulenza, approvato dal Commissario Prefettizio con deliberazione n. 11 del 
13.02.2015, con la quale veniva altresì previsto l'affidamento di un incarico di collaborazione a 
progetto finalizzato alla individuazione di un  esperto in contabilità armonizzata (D.Lgs 118/2001). 

Ritenuto necessario,  al  fine  di  rispettare  i  termini  di  legge  per  l'approvazione del  Bilancio  di 
Previsione  2015  nonchè  il  Bilancio  pluriennale  2015-2017  e  del  Conto  Consuntivo  2014,  con 
l'obiettivo specifico di proseguire l'apporto consulenziale prestato nel 2014 e proseguire la gestione 
dell'esercizio secondo i nuovi principi contabili e garantire al Settore Programmazione e Bilancio il 
necessario supporto tecnico;

Accertata  l'impossibilità  oggettiva  ad  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  presso le  strutture 
interne all'Amministrazione, come previsto dall'art. 46 comma 1 del D.L. 112/2008 e dall'art. 6 del 
Regolamento  Comunale  sopracitato  con  specifico  riferimento  alla  ormai  notoria  carenza  di 
personale  del settore economico-finanziario  ed al  conseguente carico di lavoro del  personale  in 
servizio  sia  a  carattere  ordinario  che  straordinario  derivante  dalla  necessità  di  adempiere  alla 
normativa  contabile  sempre  più  complessa  e  restrittiva  ed  in  costante  evoluzione  oltre  che 
conseguente alle nuove azioni da adottare a salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che per l'urgenza dei tempi di approvazione del Bilancio di previsione 2015, esistono i 
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presupposti  di  cui  all'art.  13 del  Regolamento  degli  incarichi  a soggetti  estranei  per  cui  si  può 
prescindere dalla procedura comparativa in questo caso specifico per il conferimento dell'incarico in 
parola;

Dato atto che il dr. Roberto  Blasi, Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Comune di 
Leverano,  individuato  da  questa  amministrazione  quale  esperto  in  contabilità  armonizzata,  si  è 
dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di collaborazione esterna a progetto finalizzata alla 
risoluzione  delle  problematiche  in  merito  alla  contabilità  armonizzata,  giusto  D.lgs.118/2011,  a 
supporto della redazione del bilancio e dei conseguenti atti, fino all'approvazione del Bilancio di 
previsione 2015 e Consuntivo 2014, così come richiestogli; 

Vista la  nota  prot.  4437  del  23/02/2015  con  la  quale  il  Responsabile  del  Settore  VI 
Programmazione  e  Bilancio  di  questo  comune  richiedeva  al  Sindaco  del  Comune  di  Leverano 
l'autorizzazione  al  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  a  progetto  al  dott.  Roberto  Blasi 
dipendente del Comune di Leverano nonchè Responsabile del Settore Contabilità e Tributi dello 
stesso comune; 

Vista la  nota  prot.  2644 del  23/02/2015 agli  atti  prot.  n.  4511 del  24/02/2015 con la  quale  il 
Segretario Generale del Comune di Leverano autorizzava il dr. Roberto Blasi a prestare l'attività 
retribuita  di  Collaborazione  a  Progetto  al  di  fuori  dell'orario  di  servizio  per  lo  svolgimento 
dell'incarico in oggetto;

Visto l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei  contratti e quindi anche il 
conferimento di un incarico di collaborazione deve essere proceduto da apposita determinazione 
indicante:

– il fine che si intende perseguiere;

– l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del relativo contratto;

Precisato che  il  fine  dell'incarico  di  collaborazione,  cioè  il  risultato  che  l'amministrazione  e 
propriamente questo servizio intende raggiungere,  nonché le condizioni i tempi di attuazione le 
modalità operative, ecc., sono indicati nello schema di contratto individuale che si allega in copia 
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è stata acquisita la disponibilità del dr. Roberto  Blasi per l'incarico di collaborazione 
a progetto di che trattasi, da tradursi in valida sottoscrizione del contratto il cui schema si approva 
con la presente Determinazione allegandone copia;

Dato atto, altresì, che il fine, le modalità, le condizioni, i termini  della collaborazione sono indicati 
nello schema di contratto individuale il cui perfezionamento tra le parti determinerà l'instaurazione 
del relatvo rapporto di lavoro, secondo gli obblighi ivi precisati;

Evidenziato che si reputa necessario procedere al perfezionamento del rapporto di collaborazione 
senza ulteriori indugi, per la valenza e l'inderogabilità del Progetto da realizzare;

Ritenuto di  dover  procedere  al  conferimento  dell'incarico  di  collaborazione  a  progetto  per  la 
realizzazione  di  quanto  in  oggetto  indicato,  al  dr.  Roberto  Blasi,  dando atto  che  lo  schema di 
contratto individuale di lavoro che sarà stipulato viene approvato con la presente determinazione;
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DETERMINA

1) di  conferire,  per  quanto  sopra  evidenziato,  l'incarico  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa  a  progetto  al  dr.  Roberto  Blasi,  avendo  lo  stesso  dichiarato  la  propria 
disponibilità ed il proprio interesse, secondo lo schema di contratto individuale di lavoro 
approvato con la presente determinazione ed alla stessa allegato per farne parte integrante e 
sostanziale  ed il  cui perfezionamento determinerà l'instaurazione del  relativo rapporto di 
lavoro, secondo gli obblighi ivi precisati;

2) di dare atto che i termini,  le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono 
espressamente indicati nel citato schema di contratto individuale di lavoro;

3) di dare atto:

- che il compenso per l'attività svolta è stabilito in complessivi € 5.000,00 omnicompresivo 
di ritenute fiscali e gli oneri di legge;

-  che  il  compenso  per  la  prestazione  resa  dall'incaricato  è  esluso  dall'applicazione 
dell'imposta  sul valore aggiunto, inquadrandosi il  rapporto di lavoro di cui trattasi,  nelle 
prestazioni previste nell'art. 5 comma 2 del DPR n. 633/1972;

- che dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l'Ente, altri compensi aggiuntivi 
da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto, né indennità di altro genere.

4) La spesa troverà imputazione su apposito cap.110 del redigendo bilancio di previsione per 
l'e.f. 2015 imp.  198;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento inerente  la presente determinazione,  ai 
sensi  dell’art.  10 del  D.Lgs.  163/2006 il  sottoscritto  Responsabile  di  Settore  che con la 
sottoscrizione della presente, attesta la regolarità tecnica dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/00 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse 
ai sensi dell'art. 53, c. 14 del D.Lgs. n. 165/2001;

6) di dare atto che la presente determinazione:
·         è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria;
·         va pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
·  va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.
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Porto Cesareo li, 24/02/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOTT. GIANFRANCO PAPA 

________________________________

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 24/02/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Gianfranco PAPA

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 24/02/2015 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

________________________________
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