COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

Determinazione nr. 12 del 01/02/2017

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - UFFICIO PERSONALE
OGGETTO: Incarico esterno ex art.7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 per la direzione amministrativa
della Casa di Riposo comunale di Buja

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESO che presso la Casa di Riposo comunale risulta tutt’ora scoperto l’incarico di Direttore
Amministrativo in precedenza garantito tramite convenzione di servizio con l’ASPI Opera Pia Coianiz
di Tarcento, nonché, in via straordinaria ed urgente, con un incarico extra orario a personale di altro
Ente (ex art 53 D.Lgs.165/2001 e s.m.i.);
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 24.01.2017 con la quale si prende atto della
necessità, in attesa del processo di riclassificazione delle strutture esistenti ad opera della Direzione
Regionale e nelle more della definizione di una soluzione ‘a regime’, di dare continuità al ruolo di
Direzione delle struttura comunale proseguendo con incarichi esterni a dipendenti di altri Enti in
possesso dei requisiti professionali;
CONSIDERATO che il Comune di Tricesimo ha in organico una dipendente avente i requisiti richiesti
di cui al D.P.Reg 144/2015;
CONSIDERATO che la suddetta dipendente, dott.ssa Agosti Maria Teresa, si è dichiarata disponibile
a ricoprire l’incarico in parola al di fuori del suo orario di lavoro, ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs
165/2001, con i contenuti prestazionali (definiti in collaborazione con il Servizio Amministrativo, Ufficio
Assistenza Sociale e Casa di Riposo), economici e di durata di cui all’allegato disciplinare, per il quale
dichiara di possedere i requisiti richiesti come da curriculum in atti e di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità\inconferibilità e/o di conflitto di interesse, rispetto all’incarico da ricoprire;
RILEVATO che il Comune di Tricesimo ha rilasciato la prescritta autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs
165/2001 per lo svolgimento dell’incarico giusta nota pervenuta al prot. pec n. 11 in data 02/01/2017;
DATO ATTO che relativamente all’incarico in oggetto:
- non sussistono professionalità all’interno dell’Ente disponibili per ricoprire l’incarico;
- lo stesso non sembra rientrare nelle tipologie prese in considerazione dal Piano per il
conferimento di incarichi esterni 2016-2018, ex art. 46 commi 2 e 3 del D.L 112/08, approvato
con deliberazione consiliare n. 22 del 24.06.2016, contenente comunque la previsione di
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-

“collaborazioni….relative a progetti sociali”, del quale tuttavia rispetta il limite di spesa del 2%
delle entrate correnti;
l’efficacia dello stesso è subordinata alla previa pubblicazione sul sito del Comune nella
sezione Amministrazione trasparente – consulenti e collaboratori;
che lo stesso è contenuto nei limiti della spesa di personale dell’anno corrente ai fini dei vincoli
del patto di stabilità;
che lo stesso è contenuto nei limiti della spesa 2009 per lavoro flessibile;
che lo stesso non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

RITENUTO pertanto di procedere al conferimento dell’incarico sopra descritto a favore della
dipendente del Comune di Tricesimo dott.ssa Agosti Maria Teresa e di assumere il relativo impegno di
spesa per la somma complessiva di € 3.300,00.- lordi omnicomprensivi oltre agli oneri riflessi a carico
dell’Ente;
DATO ATTO che l’incaricata ha dichiarato, come in atti, di non essere soggetta al contributo
previdenziale di cui alla L. 335/1995 e s.m.i. e di non aver superato la soglia prevista dall’art. 44,
comma 2, del D.L. 269/2003;
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata:
□ con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180 c. 3 lett. d) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
⌧ con entrate non vincolate;
DI DARE ATTO che il presente:
⌧ è trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per il visto di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria;
□ non necessita di parere contabile;
RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 24 giugno 2016 di approvazione del Piano
Risorse ed Obiettivi (PRO) per l’anno 2016 e n. 10 del 24.01.2017 di assegnazione provvisoria delle
risorse ai responsabili di posizione organizzativa per l’anno 2017,
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni sopra esposte, l’incarico di Direttore Amministrativo della Casa di
Riposo comunale alla dott.ssa AGOSTI Maria Teresa che risulta in possesso dei requisiti richiesti
dal D.P.Reg 144/2015, come da curriculum in atti;
2) che il Comune di Tricesimo, ente di appartenenza dell’incaricata, ha rilasciato la prescritta
autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs 165/2001;
3) di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente atto;
4) di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.:

Anno 2017
€ 3.300,00

Anno 2018
€

Anno 2019
€

5) di impegnare la spesa complessiva di euro 3.300,00 sul capitolo di seguito elencato:
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Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap/Art

M-P

cofog

312/1

1-3

13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

11

999

Importo (eu)

Soggetto

3.300,00

AGOSTI MARIA TERESA
cod.fisc.
GSTMTR64P50M174Q/ p.i.

UE
8

6) di dare atto che la suddetta spesa è finanziata:
□ con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180 c. 3 lett. d) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
⌧ con entrate non vincolate;
7) di dare atto che gli oneri riflessi a carico dell’Ente saranno versati mensilmente a cura del Settore
Economico-Finanziario;
8) di pubblicare, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il presente incarico sul sito web del Comune di Buja nella
sezione di Amministrazione Trasparente – consulenti e collaboratori.

Il Responsabile del Procedimento
f.to p.az. Nadia SINICCO

Il Responsabile del Settore
f.to p.az. Nadia SINICCO
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COMUNE DI BUJA

COMUN DI BUJE

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

12

01/02/2017

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO - Ufficio Personale

01/02/2017

OGGETTO: Incarico esterno ex art.7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 per la direzione amministrativa
della Casa di Riposo comunale di Buja

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnicoamministrativa reso dal competente Responsabile del Settore/Servizio ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000, visti gli articoli
− n. 49, c.1 del D. Lgs. n.267/2000
− n.147-bis, c.1 del D. Lgs. n.267/2000
− n. 151, c.4 D. del Lgs. n.267/2000
SI ESPRIME
−
−

parere favorevole di regolarità contabile;
visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to p.az. Nadia SINICCO
Riferimento pratica finanziaria : 2017/3
IMPEGNO/I N° 83/2017
Impegna la spesa complessiva di euro 3.300,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap/Art

M-P

312/1

1-3

Cofog

13

Piano dei conti Finanziario

1

3

2

11

99
9

Importo (eu)

Soggetto

3.300,00

AGOSTI MARIA TERESA
cod.fisc.
GSTMTR64P50M174Q/
p.i.
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UE

8

Num.
Impegno
83
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COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

12

01/02/2017

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO - Ufficio Personale

DATA ESECUTIVITA’
01/02/2017

OGGETTO: Incarico esterno ex art.7, comma 6, D. Lgs. 165/2001 per la direzione
amministrativa della Casa di Riposo comunale di Buja

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 02/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/02/2017.
02/02/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Katia PIEMONTE

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
02/02/2017
Il Responsabile
Katia PIEMONTE
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