
OGGETTO: ASSEGNAZIONE A ..................... DELL’INCARICO DI ................... PER 

......................................- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  

 
 
 

L’anno duemilaquindici il giorno .... del mese di ………… 
 

Il Responsabile/Dirigente del Servizio ……………………. 
 
 
Richiamati: 
 l’art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; 
 gli artt. 7, 36 e 53 del D.Lgs. 165/2001; 
 l’art. 1, comma 42 della L. 311/2004; 
 l’art.1, comma 173 della L. 266/2005; 
 l’art. 3, commi 54-57 della L. 244/2007;  
 gli artt. 6 e 9 del DL 78/2010 conv. con modificazioni dalla L. 122/2010; 
 l’art. 15 del D.Lgs. 33/2013; 
 l’art. 1, comma 5 e ss. del DL 101/2013 conv. in L. 125/2013; 
 l’art. 14 del DL 66/2014 conv. in L. 89/2014; 
 l’art. 6 del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014; 
 l’art. 5, comma 9 del DL 95/2012 conv. in L. 135/2012. 

 

Ritenuto necessario avvalersi di (figura professionale-specificare) .………...... per una 
consulenza specializzata/collaborazione occasionale/collaborazione coordinata e 
continuativa, in materia di (specificare).......……………; 
 
Dato atto che la prestazione sopra descritta, oggetto del presente atto: 
 corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune di Lumezzane; 
 consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio; 
 risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Lumezzane; 
 consiste comunque in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata; 

 

Premesso che da preventiva verifica risulta rispettato il limite di spesa di cui:  
 all’art.9 del DL 78/2010 per il lavoro flessibile in quanto la presente co.co.co ....... 

ovvero 
 all’art. 1 comma 5 del Dl 101/2013 e dell’art.14 comma 1 del DL 66/ 2014 in quanto la 

presente consulenza/studio........................; 
 
Premesso altresì che risultano sussistere le necessarie disponibilità in specifico capitolo di 
bilancio (ex art.1 commi 5 e ss DL 101/2013);  
 
Dato atto, a seguito di ricognizione effettuata: 
 dell’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di 

assicurare il servizio (ex art.1, comma 42 L. 311/2004); 
 della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all'interno dell'Amministrazione comunale (ex art. 7, comma 6 lett.b D.Lgs. 165/2001); 
come certificato dal Dirigente/Responsabile .....….. con nota del ...…....; 
 
Visto quindi il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che al titolo III 
disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e di 
collaborazione; 
 
Considerato che per l’esecuzione dell’incarico in oggetto è stato individuato il dott. .............., 
a seguito di: 
 avviso pubblico di selezione (art. 29 del Regolamento citato) cui hanno partecipato 

complessivamente n. professionisti .... 



ovvero 
 invito a n. professionisti …. (almeno 3) iscritti alla relativa lista di accreditamento e 

successiva procedura comparativa di selezione delle offerte presentate (art. 30 del 
Regolamento); 

ovvero 
 affidamento diretto (art. 32 del Regolamento) in quanto specificare presupposti ......... 

 
Rilevato come: 
 il professionista individuato, risulti essere esperto di provata competenza  come emerge 

dagli esiti delle prestazioni professionali già effettuate per questa Amministrazione e  dal 
curriculum vitae agli atti depositato; 
 il professionista individuato sia un esperto di particolare e comprovata specializzazione, 

universitaria ovvero sia iscritto all’Ordine o Albi ovvero operi nel campo dell'arte, dello 
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica o a supporto dell’attività 
didattica e di ricerca o per i servizi di orientamento e di certificazione dei contratti di 
lavoro; 
 il professionista individuato non si trovi in situazione di conflitto di interesse, neanche 

potenziale, come attestato dall’interessato; 
 
Vista/o la/il convenzione/disciplinare di incarico, ricevuto al prot. nr….. del ……. che si allega 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Dato atto che in tale schema sono presenti tutti i contenuti minimi prescritti dalla normativa in 
materia e dai regolamenti comunali vigenti e cioè: oggetto della prestazione, durata 
dell’incarico, modalità di determinazione del corrispettivo, modalità di pagamento del 
corrispettivo, ipotesi di recesso, verifiche per il raggiungimento del risultato, verifica 
dell’assenza conflitti, anche potenziali, di interesse, rispetto del codice di comportamento del 
Comune di Lumezzane; 
 
Dato quindi atto che il compenso forfettario è fissato in Euro ...... oltre IVA al 22% e 
contributo Cassa al 4% per complessivi Euro..........; 
 
Dato altresì atto che tale importo: 
 in considerazione delle prestazioni da svolgere, è strettamente correlato alla effettiva 

utilità che deriverà all’Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico; 
 è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta; 

 
Considerato come debbano essere pubblicati, a norma di legge e a condizione di efficacia, 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 15 D. Lgs. 33/2013): 
 gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;   
 il curriculum vitae;    
 i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità di cariche in enti di diritto privato  

regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali;  
 i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 

collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali  componenti variabili o legate alla 
valutazione  del risultato; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n° 97 del 
29/12/1995 e modificato con delibera del C.C. n° 16 del 1° Aprile 1996; 
 
Vista  la  delibera  di C.C. n. 67 del 31/07/2014 relativa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e relativi allegati; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 113 del 31/07/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione Pluriennale 2014-2016 ed il Piano degli Obiettivi 2014, con la quale sono state 
assegnate risorse e obiettivi ai Responsabili dei Servizi; 



 
Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 che rinvia il termine per 
l’approvazione del Bilancio 2015 al 31/03/2015; 
 
Considerato che il Bilancio di previsione 2015 e relativo P.E.G. 2015 non sono stati ancora 
approvati, per cui si opera in esercizio provvisorio, secondo quanto disposto dal comma 3 e 
con le modalità del comma 1 dell’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, nella 
versione per enti non sperimentatori della nuova contabilità, intendendosi come riferimento 
l'ultimo Bilancio definitivamente approvato; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 1, comma 
42 della Legge n. 311/2004; 
 
Dato atto che il sottoscritto provvederà: 
 a verificare l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line; 
 a verificare la contestuale pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa di 

riferimento nella sezione Amministrazione Trasparente, insieme al curriculum del 
professionista e alla attestazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse; 
 a comunicare al professionista l’avvenuto conferimento dell’incarico; 

 
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di organizzazione degli uffici; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà 
l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 
1. per tutto quanto esposto in premessa, di procedere all’assegnazione dell’incarico di 

............……………..... al dott................... con domicilio fiscale in ……………..; 
 
2. di approvare l’allegato disciplinare di incarico, prot. nr. ...... del .........., che stabilisce  la 

durata, il luogo, l’oggetto, le altre condizioni dell’incarico ed il compenso forfettario fissato 
in complessivi Euro .....…. oltre IVA al 22% e contributo Cassa al 4% per complessivi 
Euro..........;  

 
3. di impegnare pertanto la somma di Euro……….. al capitolo ..…./.. “………………..” 

sull’esercizio finanziario 2015 del P.E.G. dell’esercizio provvisorio in base agli 
stanziamenti del P.E.G. 2014, dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è 
il ../../2015; 

 
4. di dare atto che risulta osservato il c.1 dell’ art.163 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18/08/2000 nella versione enti non sperimentatori della nuova contabilità; 
 
5. di dare atto che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati 
previsti dall’art. 15 D. Lgs. 33/2013; 

 



6. di trasmettere copia del presente atto alla sezione della Corte dei Conti per il controllo 
successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1 comma 171 della L. 266/ 2005 (se di 
importo superiore ai 5.000); 

 
 

 

 
 
 


