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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 127 del 29/08/2008;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Premesso che  il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  del  Settore  Segreteria-AA.GG.  e  Personale  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 professionali, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 127 del 29/08/2008, 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;
– Vista  la  Deliberazione  della  G.C.  n.  28  del  16/04/2015  con  la  quale  è  stato  formalizzato  al  

Responsabile  del  servizio  competente  l’indirizzo  gestionale  per  il  conferimento  di  incarico  di 
assistenza tecnico operativa, di supporto al Settore di Ragioneria di questo Ente, al Responsabile 
del Servizio Finanziario del Comune di Manduria  (TA), Dr. Leonardo Franzoso, nato  a Manduria il  
06/12/1965;

Considerato che effettivamente ad oggi si necessita del supporto tecnico operativo da parte di un  esperto 
esterno   con  comprovata  esperienza  in  materia  giuscontabile,  così  come  ampiamente  motivato  nella 
Deliberazione G.C. n. 28 del 16/04/2015, cui si rinvia per relationem ;

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. 4 del  Regolamento  
Comunale sopracitato con specifico riferimento al carico di lavoro del personale in servizio (una sola unità 
effettivamente  in  servizio)  in  rapporto  alla  gravosità  degli  adempimenti  di  cui  alla  normativa  contabile, 
sempre più complessa e restrittiva ed in costante evoluzione;

Considerato che, per l'urgenza dei tempi di approntamento dei documenti contabili e delle connesse attività 
in merito alla necessità di gestione del bilancio secondo i nuovi complessi principi contabili di cui al D.Lgs. 
118/2011 e al D.Lgs. 126/2014, sussistono i presupposti di cui all'art. 6, commi 2 e 7, del Regolamento per il  
conferimento degli incarichi professionali, per cui si può prescindere dalla procedura comparativa, in questo 
caso specifico, per il conferimento dell'incarico in parola;

Dato atto  che il  dr.  Leonardo Franzoso, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Manduria, 
individuato da questa Amministrazione quale esperto in contabilità giuscontabile, si è dichiarato disponibile  
ad accettare l'incarico di collaborazione esterna finalizzata alla assistenza tecnico operativa di supporto al  
Settore Finanziario di questo Ente, stante l’assenza temporanea del Responsabile titolare;

Accertato  che il  predetto  nominativo  ha  comunicato  l’avvenuto  rilascio  in  data  16  luglio  2015 
dell’autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza all’accettazione dell’incarico di cui al presente atto, da 
espletarsi, comunque, al di fuori dell'orario di servizio;

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 perseguire;
– 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  intende 
raggiungere,  nonché le  condizioni,  i  tempi  di  attuazione,  le  modalità  operative,  ecc.,  sono indicati  nello  
schema di disciplinare che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;



Dato atto  che è stata acquisita la disponibilità del Dr. Leonardo Franzoso per l'incarico di collaborazione 
esterna di che trattasi;

Dato atto,  altresì,  che il  fine, le modalità, le condizioni,  i  termini della collaborazione sono indicati nello 
schema di disciplinare il cui perfezionamento tra le parti determinerà l'instaurazione del relativo 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 delle attività da svolgersi;

Visti :
a) il  decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma 
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le 
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il DPCM 28 dicembre 2011;
c) il Decreto legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto L.g.s. n. 118/2011;

Considerato che nel  2015  gli enti adottano il  bilancio  secondo il DPR n. 194/1996, mentre i nuovi schemi  
di cui al nuovo sistema contabile armonizzato assumono solo  funzione conoscitiva;

Visto  il  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  per  “competenza  finanziaria 
potenziata” ( all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);

Tenuto conto che il  principio della competenza finanziaria potenziata di  cui  al  citato DPCM 28/12/2011 
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle  
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa 
diviene esigibile e quindi giunge a scadenza; 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità dell’esercizio provvisorio e 
considerato  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  possono  essere  assunti  mensilmente,  per  ciascun 
intervento impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste  
nell’ultimo  bilancio  assestato, salvo  le  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di 
frazionamento in dodicesimi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

1. Di prendere atto della Delibera di Indirizzo della G.C. n. 28 del 16/04/2015; 

2. Di conferire,  per quanto sopra evidenziato, ed in attuazione della Deliberazione G.C. n.  28 del 
16/04/2015  l'incarico  di  collaborazione  esterna  al  Dr.  Leonardo  Franzoso,  in  premessa 
generalizzato, avendo lo stesso dichiarato la propria disponibilità ed il proprio interesse, secondo lo 
schema di disciplinare che si approva 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; 

3. 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; 

4. Di dare atto:
– che il compenso lordo per l'attività svolta è stabilito in € 5.000,00 oltre Irap e rimborso spese 

di viaggio, per un totale complessivo stimato da impegnare di € 5.825,00; 
– che  il  compenso  per  la  prestazione  resa  dall'incaricato  è  escluso  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;



– la spesa di cui al presente provvedimento è assunta nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 14 
co. 1 del D.L. 66/2014 (4,2% della spesa di personale 2012, pari ad Euro 41.300,82);  

5. Di  impegnare sul  redigendo  bilancio  di  previsione  2015/2017  sensi  dell’articolo  183  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 le somme di seguito indicate:

TITOLO I FUNZIONE 01 SERVIZIO 02 INTERVENTO 01

Cap./Art. 105 Descrizione STIPENDI  PER IL PERSONALE DIPENDENTE

SIOPE 1101 CIG - CUP -

Creditore Dott. Leonardo FRANZOSO

Imp./Prenot. Importo  € 5.825,00

6. Di imputare il  suddetto impegno, in relazione al sottoriportato programma dei pagamenti, agli esercizi  
finanziari appresso indicati:

Data scadenza pagamento Importo Esercizio

31/12/2015 € 5.825,00 2015

7. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto, è assunta in deroga ai limiti di cui all’art. 163 del 
D.Lgs.  267/2000  in  quanto  urgente,  improcrastinabile  ed  indispensabile  per  evitare  il  rischio  di  grave 
nocumento alla regolare condotta dell’azione amministrativa;

8. Di pubblicare sul sito web dell’Ente il  conferimento dell’incarico di cui al presente atto, con specifica 
indicazione del soggetto incaricato, della ragione dell’incarico e del relativo compenso (art. 3 comma 76 L. 
244/2007);  

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                               dott.ssa Marilena CAVALLO



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marilena Cavallo

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  28/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della 
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio 
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge 
18/06/2009 n.69) dal  28/07/2015.

Avetrana, 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott.ssa Marilena CAVALLO

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 28/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Marilena CAVALLO 
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