COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 del 22/12/2011

OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al conferimento di un
incarico di collaborazione e consulenza da espletarsi presso l’ufficio finanziario
del Comune nel periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2012.-

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 17.30
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Si gg.ri:
1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F .
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta p er la trattazione dell ’oggetto sopra ind icato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con propria precedente deliberazione G.C. n. 49 del 19/07/2011 avente ad oggetto:
<<Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito al conferimento di un incarico di
collaborazione e consulenza da espletarsi presso l’ufficio finanziario del Comune nel periodo dal 20
luglio al 31 dicembre 2011>>, si provvedeva a fornire al Segretario comunale con incarico di
Responsabile del Serviz io Finanziario, i seguenti indirizzi:
Ø conferire a persone in possesso di adeguate conoscenze e di esperienza, l’incarico di collaborazione
e consulenza con l’ufficio finanziario del Comune per il periodi 20 luglio – 31 dicembre 2011, e
l’attività di affiancamento della dipendente assegnata al servizio;
Ø che si tratta di attività che non richiede continuità e vincoli di subordinazione, ma piuttosto una
prestazione di n atura temporanea ed altam ente qualificata;
Ø che l’incarico come sopra assegnato si configura come prestazione di collaborazione occasionale ai
sensi della Legge 14/02/2003, n. 30 e del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, a carattere
autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione o di esclusività della prestazione, e presenta le
caratteristiche previste l ’articolo 7, comm a 6, del decreto legislativo 30 m arzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Ø che l’incarico in parola avrà inizio a partire dal 20 luglio 2011 e si concluderà al 31 dicembre 2011,
con un’attività lavorativa di 150 ore circa, a fronte di un compenso com plessivo di € 4.700,00 (Euro
quattromilasettecento/00) al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni a ltro onere;
Ø di far fronte alla spesa complessiva a carico dell’Interv. 1010301 del Bilancio di previsione esercizio
2011;
CONSIDERATO che tale incarico si rendeva necessario in quanto l’Istruttore direttivo contabile
assegnato all’Area Finanziaria e dei tributi del Comune, con decorrenza dal 04/07/2011 è andato in
astensione anticipata dal lavoro per maternità e che, per questo motivo, l’ufficio risultava del tutto
carente di personale, con impossibilità di provvedere agli adempimenti ordinari previsti per legge, con
gravi conseguenze per l’Ente, in quanto la maggior parte delle scadenze prevedono sanzioni o
comunque conseguenze di altra natura (quali ad esempio blocco delle assunzioni, dei trasferimenti
ecc.);
CONSIDERATA pertanto che al fine di far fronte a specifici adempimenti dell’ufficio si rendeva
necessario provvedere al conferim ento di tale incarico di collaborazione;
VISTO il contratto di collaborazione stipulato con il rag. Vell io Melas con scadenza al 31 /12/2011;
RITENUTO che la dott.ssa Crobu, Istruttore direttivo contabile dipendente del Comune di Ula Tirso, è
attualmente in astensione obbligatoria per maternità fino al 07 gennaio 2012, ma che la stessa ha
comunicato di voler usufruire delle ferie spettanti per l’anno 2011, immediatamente dopo la fine del
periodo di astensione obbligatoria, quindi attaccate al congedo di maternità e di 30 giorni di congedo
parentale (c.d. astensione facoltativa) retribuiti al 100%, con rientro in servizio non prima del 21
marzo 2012;
RITENUTO pertanto che si rende necessario provvedere a conferire un ulteriore incarico per l’anno
2012, stante gli adempimenti del Servizio Finanziario;
PRECISATO che tale incarico:
- è limitato esclusivamente allo svolgimento dell’attività di affiancamento e/o consulenza e al disbrigo
di specifici adempimenti relativi al servizio finanziario, per cui si tratta di attività che non richiedono
continuità e vincoli di subordinazione, ma piuttosto una prestazione di natura temporanea ed
altamente qualificata;
- si configura come collaborazione nella forma della prestazione occasionale, ai sensi della Legge
14/02/2003, n. 30 e del D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, a carattere autonomo e senza alcun vincolo di
subordinazione o di esclusività della prestazione;
- l’impegno presunto richiesto è di complessive 70 ore nel periodo 1° gennaio/31 marzo 2012;
- il luogo di esecuzione della prestazione è la sede del Comune di Ula Tirso;
- l’importo forfetario dell’affidamento è stabilito tra le parti in Euro 2.350,00 al lordo delle ritenute di
legge, comprensivo delle spese di viaggio e di ogni altro onere di cui alla presente;
VISTA la normativa vigente e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del
quale possono essere affidati incarichi di collaborazione a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche solo previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Villanova Truschedu al dipendente sig. Melas Franco
Vellio Istruttore direttivo contabile, Cat. D.5 giusta determinazione del Responsabile del Settore
Personale N. 15 del 27/12/2011;
RICHIAMATI:
- l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che prevede che “per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”;
- il Capo VI del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina i rapporti
di collaborazione autonom a (artt. 86 e ss.);
- ai sensi dell’art. 3 comma 54 Legge 244 del 24/12/2007 il conferimento di incarichi ad esperti esterni
all’amministrazione, l’oggetto, la durata e l’ammontare del presente incarico saranno resi pubblici
mediante pubblicaz ione sul sito istitu zionale dell’Ente;
- l’incarico è inerente le attività istituzionali dell’Ente e, quindi, rispetta quanto previsto dall’art. 46,
comma 2 della legge 6 agosto 2 008, n. 133;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e di gestione del Personale nella quale
si rileva che:
· l'incidenza percentuale delle spese di personale desunta dal Bilancio di previsione 2011 (pari a €
249.796,94) rispetto alle spese correnti (pari a € 879.656,22) è inferiore al 40%, precisamente è
pari al 28,40%;
VISTA la propria deliberazione n° 72 in data 30/12/2010 di approvazione del regolamento comunale
degli uffici e dei servizi aggiornato al Decreto Legislativo 150/2009 ( Decreto Brunetta);
RITENUTO pertanto procedere a fornire al Responsabile del Servizio Finanziario gli opportuni
indirizzi in merito;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del
Dlgs 267/2000 dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano ad esito unanime,

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e si confermano;
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio F inanziario, i seguenti indirizzi:
1. conferire a persone in possesso di adeguate conoscenze e di esperienza, l’incarico di collaborazione
e consulenza con l’ufficio finanziario del Comune per il periodi 01 gennaio – 31 marzo 2012, e
l’attività di affiancamento della dipendente assegnata al servizio;
2. che si tratta di attività che non richiede continuità e vincoli di subordinazione, ma piuttosto una
prestazione di n atura temporanea ed altam ente qualificata;
3. che l’incarico come sopra assegnato si configura come prestazione di collaborazione occasionale ai
sensi della Legge 14/02/2003, n. 30 e del Decreto Legislativo 10/09/2003, n. 276, a carattere
autonomo e senza alcun vincolo di subordinazione o di esclusività della prestazione, e presenta le
caratteristiche previste l ’articolo 7, comm a 6, del decreto legislativo 30 m arzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
4. che l’incarico in parola avrà inizio a partire dal 1° gennaio 2012 e si concluderà al 31 marzo 2012,
con un’attività lavorativa di 70 ore circa, a fronte di un compenso complessivo di € 2.350,00 (Euro
quattromilasettecento/00) al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni a ltro onere;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuz ione alla presente , compresa la stipula di specifico contratto di collaborazione ;
DI DICHIARARE, con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito
unanime,la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000,
stante l’urgenza di far decorrere l’incarico dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
__________ ______________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
03/01/2012.
IL SEGRETA RIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

