
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  nove, del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/09/2017, esecutiva, con la quale è stato
disposto atto di indirizzo con assegnazione al Responsabile del Servizio delle relative risorse di
bilancio per l’affidamento dell’incarico professionale di Assistente Sociale;

PRESO ATTO che è stata preliminarmente accertata l’indisponibilità oggettiva tra il personale
dell’Ente di professionalità idonee a ricoprire tale incarico ed è pertanto necessario ricorrere ad una
figura esterna con specifiche conoscenze specialistiche in materia ed apposita iscrizione all’albo
professionale;

RITENUTO, pertanto, necessario ricorrere all'attivazione di una procedura comparativa per titoli al
fine di individuare il professionista al quale affidare tale incarico;
VISTO che le fattispecie indicate dalle lettere b) e c), dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs 81/2015
costituiscono eccezioni al divieto di collaborazioni posto dall’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs
165/2001, in quanto non hanno le caratteristiche proprie delle collaborazioni che simulano contratti
di lavoro subordinato;
RISCONTRATO, pertanto, che la necessaria iscrizione all’albo professionale rende l’incarico
suddetto inquadrabile nell’ipostesi di collaborazione professionale prestata all’ente nell'esercizio di
professioni intellettuali, ipotesi quest’ultima del tutto eccezionale e residuale dato il più generale
divieto per le PP. AA. di attivare forme di collaborazione continuata e coordinata (cosi dette
co.co.co.);
CONSIDERATO che l’ente garantisce al professionista che verrà incaricato la più ampia autonomia
sia rispetto alla determinazione del come, quando e quale esito debba avere la prestazione da
svolgere presso l’ente che all’organizzazione dei rapporti con l’utenza e ogni altro soggetto anche
pubblico coinvolto nella gestione dei servizi sociali;
DATO ATTO che come indicato nella deliberazione di G.C. n. 29/2017 ricorrono tutti i presupposti
di legge per l’affidamento in questione, ed in particolare:
-  l’impossibilità di reperire idonea e disponibile professionalità all'interno dell'Ente;
-  la preventiva fissazione dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
-  la durata temporanea della collaborazione: dal 01/01/2018 a tutto il 2019;
- la proporzionalità tra il compenso da corrispondere e la prestazione collaborativa da rendere
all'ente (n. 6 ore settimanali per un totale annuo di circa 312 ore al costo orario di € 20 al netto
dell’IVA se dovuta per una previsione di spesa complessiva di € 7.500 annui);
- la coerenza dell'oggetto della collaborazione con le esigenze di funzionalità operativa
dell'amministrazione conferente;
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RITENUTO, pertanto, utile e necessario, nell’interesse pubblico, conferire un incarico di
collaborazione esterna, indispensabile ad una buona prosecuzione del servizio, nel rispetto dei limiti
previsti dalla legislazione vigente in materia;
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 carico di collaborazione deve essere preceduto da apposita determinazione
indicante:
- il fine che si intende perseguire,
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali del relativo contratto;
CONSIDERATO che l’incarico de quo è fiduciario e viene conferito in regime privatistico e,
pertanto, esclude la costituzione di rapporto di pubblico impiego;
Visti e richiamati gli allegati schemi di:

avviso pubblico predisposto in base ai parametri ed indirizzi stabiliti con il suddetto atto1.
deliberativo di g.c.;
modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento2.
dell’incarico di collaborazione di cui trattasi;

D E T E R M I N A

2. Di approvare gli allegati schemi di:
avviso pubblico;
modello di domanda di partecipazione alla procedura comparativa per l’affidamento
dell’incarico di collaborazione di cui trattasi;

2. di ordinare la spesa complessiva del compenso per la collaborazione esterna in € 7.500 annui, per
un totale di 15.000€;
3. di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione con i fondi del Bilancio 2017/2019
rispettivamente per € 7500 all’annualità 2018 e per € 7500 all’annualità 2019 miss.12 Prog.1 Tit.1
cap. n. 1422/4;
 4. di dare atto che il presente incarico configura un ipotesi di collaborazione professionale con
l’ente ai sensi dell’art. 2222 c.c.;
5. di autorizzare l’ufficio preposto all’erogazione del compenso a presentazione di regolare
documento giustificativo dell’attività svolta, emettendo il relativo mandato di pagamento, senza
ulteriori atti nei limiti del presente impegno;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Messo comunale per la sua pubblicazione all’albo
pretorio on line del comune.
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al ragioniere comunale
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs 267/2000,
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.



Nella residenza comunale, lì Il Responsabile del servizio

 Marco Allegretti

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al
servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del servizio

 FRANCESCA IOSSA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

APPONE

 il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, lì

Il Responsabile del servizio
 MARCELLO CANCELLIERI

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal              al             N. pubb.

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).


