
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  136  del 03/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OC CASIONALE A
SUPPORTO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA DAL 1 APRI LE AL 31 MAGGIO
2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta da Salvoni Susanna ai sensi e per gli effetti

della determinazione n. 475 del 24/11/2016 ;

PREMESSO CHE:

- è stato indetto un concorso pubblico per la copertura del posto di categoria D1 da assegnare all'Area

Economico Finanziaria che si concluderà nella prima settimana di aprile 2017;

- il bando di concorso richiedeva il titolo del servizio presso altro Comune con inquadramento in

categoria C o D;

- il personale di cui sopra, che sarà incaricato della Responsabilità dell'Area, dovrà dare il preavviso per

il licenziamento presso l'Ente di provenienza;

- risulta necessario supportare l'Area Economico Finanziaria per consentire il regolare svolgimento del

servizio, l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge, in particolare la predisposizione degli atti

necessari per l'approvazione del Rendiconto 2016 in applicazione del nuovo sistema di contabilità

economico patrimoniale,  nonché per  effettuare le consegne al nuovo  Responsabile dell'Area che sarà

assunto a seguito delle procedure concorsuali in corso;

- Ritenuto pertanto, d'accordo con l'Amministrazione comunale, di affidare un incarico di lavoro

autonomo occasionale per il supporto all'Area Economico Finanziaria;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 3522 del 23.03.2017, è stata richiesta al Comune di Trenzano   

l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 commi 7, 9 e 10 del D. Lgs. n. 165/2001,  per l'effettuazione, da

parte della dipendente di detto Comune dr.ssa Albanese Caterina, q.f. D1, di prestazioni lavorative

consistenti in attività di supporto all'Area Economico Finanziaria del Comune di Pontoglio per il periodo

01/04- 31/05/2017;

CONSIDERATO che il Comune di Trenzano, con nota  prot.  n. 3007 del 29.03.2017, ha autorizzato la

dipendente dr.ssa Albanese Caterina all’espletamento dell’incarico in oggetto;



CONSIDERATO, in ordine alla natura dell’instaurando rapporto, che:

- il prestatore d’opera s’impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e

senza vincolo di subordinazione;

- il prestatore instaura con il Comune di Pontoglio un rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale,

non continuativo, non soggetto all’osservanza di un orario determinato, che non comporta l’inserimento

del prestatore nell’organizzazione dell’Ente in modo sistematico, che non è soggetto a costante vigilanza

o poteri disciplinari del datore di lavoro;

RILEVATO che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata

specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella

materia riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità

della prestazione resa dell’esecutore;

ATTESO che nel contratto d’opera professionale gli elementi caratterizzanti sono dati sia dal

carattere prevalentemente intellettuale della prestazione che dall’oggetto della prestazione che

coincide con il compimento di un’attività;

RITENUTO di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello

dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste

dall’art. 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R. D.P.R. n. 917/1986 (redditi diversi);

CONCORDATO di regolare i rapporti tra le parti secondo le seguenti clausole essenziali:

• l’importo concordato per la prestazione, calcolato a corpo, è pari ad un importo complessivo di €

5.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%; su tale spesa è a carico dell'Ente la somma di €

425,00 a titolo di IRAP;

• l'incarico avrà come oggetto il supporto dell'Area Economico Finanziaria;

• l'incarico di servizio inizierà il giorno 1 aprile e scadrà il 31 maggio 2017 senza alcun rinnovo tacito;

RICHIAMATI gli artt. 2222 e ss. del codice civile (spec. 2229 ss.), in materia di contratti d’opera

intellettuali;

VISTO  l’articolo 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che per i servizi e le forniture di

importo inferiore a 40.000,00 euro sia possibile l’affidamento diretto da parte del Responsabile del

servizio;

RITENUTO di procedere ad approvare l’affidamento dell’incarico di servizio di supporto all'Area

Economico Finanziaria;

    

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini

del controllo di cui all’articolo 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10

ottobre 2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale   n. 10   del 29.03.2017 con la quale è stato approvata la

nota di aggiornamento al DUP 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 29.03.2017 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione 2017-2019;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al codice di bilancio 0103103 capitolo 10431100 per € 5.000,00

e al codice di bilancio 0103102 capitolo 10210300 per € 425,00 del bilancio di previsione 2017-2019;



CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE un incarico di lavoro autonomo occasionale a  supporto dell'Area Economico Finanziaria

descritto in premessa alla dott.ssa  Albanese Caterina, dipendente di ruolo, categoria D1, del Comune di

Trenzano (BS).

2. DI STABILIRE che i rapporti tra le parti siano regolati secondo le seguenti clausole essenziali:

• l’importo concordato per la prestazione, calcolato a corpo, è pari ad un importo complessivo di €

5.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto del 20%;  su tale spesa è a carico dell'Ente la somma di €

425,00 a titolo di IRAP;

• l'incarico avrà come oggetto il supporto dell'Area Economico Finanziaria;

• l'incarico di servizio inizierà il giorno 1 aprile e scadrà il 31 maggio 2017 senza alcun rinnovo tacito.

4.   DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 a favore della dott.ssa Caterina Albanese

imputando la spesa al codice di bilancio 0103103 capitolo 10431100 ed € 425,00 a titolo IRAP al codice

di bilancio 0103102 capitolo 10210300 del bilancio di previsione 2017-2019;   

5. DI TRAMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico

Finanziaria per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi

dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01043.11.00 0103103 5.000,00 453 - 02017
S 01021.03.00 0103102 425,00 455 - 02017

Lì, 04-04-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 04-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


