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Registro Generale n. 38

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I^ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
II^ SETTORE FINANZE E CONTABILITA’
N. 18 DEL 08-05-2019

Ufficio: ANAGRAFE

Oggetto:

INCARICO SUPPORTO CONTABILE DR.SSA PAOLONI FEDERICA ANNO
2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di maggio, nella Sede Comunale,
sita in Piazza O.Licini.

Il sottoscritto
In qualità di responsabile dell’Area amministrativa e contabile, adotta la seguente
Determinazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 14.09.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stata rideterminata la dotazione organica
dell’ente, che prevede nel secondo settore “Finanza e contabilità, area economico –
finanziaria” un posto di Istruttore direttivo categoria D, ex D1;
Preso atto che il predetto posto risulta vacante.
Dato atto che l’Amministrazione comunale, avendo accertato l’impossibilità oggettiva
di utilizzare le risorse umane disponibili nella struttura comunale, in quanto fra il
personale in servizio non risulta presente personale con le competenze specifiche che la
materia richiede, ha ritenuto opportuno reperire all’esterno personale qualificato in

possesso di una comprovata esperienza e di una professionalità acquisita nel settore, tale
da permettere lo svolgimento del servizio in questione.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25.02.2019, esecutiva, con
la quale è stato approvato il programma per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma per l’anno 2019, così come previsto dall’articolo 3, comma
55 della legge n. 244/2007 e successive modificazioni che potrà riguardare i seguenti
servizi e materie:
- incarico di collaborazione occasionale per il supporto in materia di contabilità
finanziaria; periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, per un importo pari ad € 3.500,00
(stanziamento previsto al cap. 42) oltre all’irap a carico dell’Ente pari ad € 297,50
(stanziamento previsto al cap.46);
di dare atto che l’affidamento di tale incarico potrà avvenire nei limiti degli
stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021, annualità 2019, per lo
specifico intervento;
Preso inoltre atto che la Dr.ssa Paoloni Federica Responsabile del Servizio finanziario
presso il Comune di Loro Piceno si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico di
che trattasi mediante conferimento di incarico temporaneo di collaborazione
occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile e seguenti senza alcun vincolo
di subordinazione e di orario.
Vista la determinazione del Responsabile del 1^ settore – Amministrativo del Comune
di Loro Piceno, n. 36 del 12.04.2019, con la quale si autorizza, a far data dal 12.04.2019
e fino al 31.12.2019, la dipendente dott.ssa Paoloni Federica, a svolgere saltuariamente,
prestazioni di natura tecnico contabile presso questo Comune, nel rispetto dell’integrale
assolvimento degli impegni di servizio e comunque al di fuori dell’orario di lavoro,
osservando altresì le norme relative al rispetto della durata massima dell’orario di
lavoro, ai riposi giornalieri, alle pause e ai riposi settimanali di cui agli artt.4,7,8 e 9 del
D.Lgs n. 66/2003.
Ritenuto di dover conferire alla Dr.ssa Federica Responsabile del Servizio finanziario
presso il Comune di Loro Piceno l’incarico di collaborazione occasionale per il
supporto in materia di contabilità finanziaria dal 08.05.2019 al 31.12.2019.
Dato ancora atto che con il conferimento dell’incarico di che trattasi, sono rispettati i
limiti previsti dall’articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e che comunque nel corso
del corrente anno verranno adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire il
rispetto di tali limiti, compresa la revisione di tale incarico.
Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 14 del 25.02.2019.
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 dell’8 marzo 2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi, i
budget definitivi, per l’anno 2019.
Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-082000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica e norme di accesso;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della
regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento;
Visto il proprio decreto sindacale n. 5 del 31.05.2014, con il quale è stata conferita al
sottoscritto Sindaco la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e
Settore 2 – Finanze e Contabilità;
Dato atto 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;
DETERMINA
la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituisce motivazione ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
Di affidare alla Dr.ssa Paoloni Federica Responsabile del Servizio finanziario del
Comune di Loro Piceno, l’incarico dal, 08.05.2019 al 31.12.2019, di collaborazione
occasionale con il servizio finanziario di questo Comune, per il supporto in materia di
contabilità finanziaria.
Di corrispondere alla Dr.ssa Federica Paoloni per l’incarico come prima conferito un
compenso onnicomprensivo pari ad € 3.500,00.
Di impegnare la somma di €. 3.797,50, comprensiva dell’IRAP, sul bilancio finanziario
previsionale 2019 - 2021, annualità 2019, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Descrizione

CIG

Capitolo

Codice bilancio

Soggetto
creditore

Esercizio di
esigibilità
ed
Importo

Paoloni Federica

Incarico
di
collaborazione
occasionale per
il supporto in
materia
di
contabilità

Anno 2019
42

01.031.01.01.01.008

46

€ 3.500,00
Anno 2019
€ 297,50

01.03-

DETERMINAZIONI RESPONSABILE 1^ - 2^ SETTORE n. 18 del 08-05-2019

finanziaria

1.02.01.01.001

Di liquidare e pagare la spesa relativa all’anno 2019 a favore della Dr.ssa Paoloni
Federica su presentazione di nota spesa e dopo l'apposizione del visto sulla stessa notaspese.
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.
Di dare atto:
- del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e che
comunque nel corso del corrente anno verranno adottati tutti i provvedimenti necessari
per garantire il rispetto di tale limite, compresa la revisione di tale incarico;
- che alla liquidazione si provvederà, ai sensi dell'articolo 184 del D.L.gs 267/2000 e del
Vigente Regolamento di contabilità;
- che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che,
stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente
impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.
Di inserire l’incarico come prima conferito sul portale dell’anagrafe delle prestazioni
PERLA PA.
Di dare inoltre atto che:
- 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’articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-082000, n.267;
- in Esecuzione dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente
determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei
servizi, ai sensi dell’articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;
- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del
procedimento é il responsabile del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 –
Finanze e contabilità, dr. Giuseppe Forti;
- avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona
entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oppure mediante ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet
dell'ente.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL I^-II^ SETTORE
FORTI GIUSEPPE

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.
Li 08-05-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE

La presente sarà pubblicata dal 13-05-2019 al 28-05-2019
Esecutiva il 08-05-2019
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