
 

 
 

Determinazione 

 
 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 
Provincia di Roma 

 
 
 

 
N. 166 

Data 23/12/2014 
 

 
 

OGGETTO:  Affidamento  incarico  di  Assistente  Sociale.  Periodo  01/01  –  31/12  anno  2017. 

Ordinativo di spesa € 7.517,96. 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di Dicembre nel proprio Ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il D.Lgs 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22/12/2014, esecutiva, con la quale è stato 

dato mandato al Responsabile del Servizio di procedere all’affidamento dell’incarico di Assistente 

Sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 18/12/2009, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI 

ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE "; 

DATO ATTO che ricorrono tutti i presupposti di legge, 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 01/01/2015 al 31/12/2017; 

- la proporzionalità tra il compenso da corrispondere e la prestazione collaborativa da rendere 

all'ente (n. 6 ore settimanali per un totale annuo di 312 ore al costo orario di € 20 IVA esente per 

complessivi € 7.517,96 annui comprensivi degli oneri contributivi a carico di questo ente); 

- la coerenza dell'oggetto della collaborazione con le esigenze di funzionalità operativa 

dell' amministrazione conferente; 

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, per l’assenza nella dotazione organica di questo Ente della figura 

professionale di Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio si è avvalso, giusta convenzione 

agli atti dell’Ente, della collaborazione dott.ssa Noemi MONTANI, Assistente Sociale in possesso 

di Diploma di Laurea in Scienze Sociali, iscritta alla sez. B) – n. 1185 – dell’Albo degli Assistenti 

Sociale della Regione Lazio; 



RISCONTRATO che la scadenza del rapporto di collaborazione con la dott.ssa Noemi Montani è 

prevista per il 31/12/2014; 

VISTO che in esecuzione dell’atto di indirizzo approvato dalla G.C. n. 74 del 22/12/2014 occorre 

garantire la prosecuzione dell’attuale rapporto di collaborazione fino all’espletamento della 

procedura  comparativa  di  affidamento  del  nuovo  incarico  che  presumibilmente  avverrà  entro 

gennaio 2015; 

CONSIDERATO che l’incarico de quo è fiduciario ed viene conferito in regime privatistico e, 

pertanto, esclude la costituzione di rapporto di pubblico impiego; 

RICHIAMATO l’art. 7 del "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A 

ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE" approvato con deliberazione di G.C. n. 100 del 

18/12/2009, recante la disciplina del conferimento di incarichi professionali 
Visti e richiamati gli allegati schemi di: 

1.  avviso pubblico per il conferimento di incarico di A.S. predisposto dalla sottoscritta in base 

ai parametri ed indirizzi stabiliti con atto di g.c. n. 74 del 22/12/2014; 

2.  modello  di  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  comparativa  per  l’affidamento 

dell’incarico di collaborazione di cui trattasi; 

D E T E R M I N A 

1. di prorogare, per i motivi esposti in premessa, l'attuale incarico di Assistente sociale alla D.ssa 

Noemi Montani per il periodo 1/01 – 31/1 - 2015; 

2. Di approvare gli allegati schemi di: 

 “A” Avviso pubblico per il conferimento di incarico di A.S. predisposto dalla sottoscritta in 

base ai parametri ed indirizzi stabiliti con atto di g.c. n. 74 del 22/12/2014; 

 “B” 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 € 7.517,96 annui, 

ai quali per il 2015 va detratto il corrispettivo della proroga al 31/01/2015 dell’attuale incaricato 

pari ad € 626,49; 

3. di imputare la spesa derivante dalla presente determinazione con i fondi del redigendo Bilancio di 

previsione 2015 sull’intervento 1100403 cap. n. 1422/4; 

4. di dare atto che il presente incarico si configura come lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 

c.c. e ss nella tipologia fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 110, comma 6, 

TUEL; 

5. di erogare il compenso a presentazione di regolare report di presenza ed ore effettuate, 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. 

 
Il Responsabile del Servizio Sociale 

(D.ssa Francesca Iossa) 

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al 

presente provvedimento. 

 
Magliano Romano, li 23/12/2014                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

( Rag. Marcello Cancellieri ) 


