COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 618 del 27-09-2017

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 152 DEL 27-09-2017
OGGETTO :L.R. 27/2015 &#8211; Valorizzazione Archivi Storici Enti Locali &#8211;

Conferimento incarico lavoro autonomo occasionale &#8211;
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

Che l’Amministrazione Comunale con propria nota prot. n. 12616 del 17/10/2016 ha richiesto
alla Regione Basilicata, ai sensi della L.R. n. 27/2015, un proprio contributo economico di €.
10.000,00, oltre Iva, per il riordino e inventariazione dell’archivio storico comunale;

-

Che con determina dirigenziale n. 11AC.2017/D.00569 del 20/6/2017 del Dipartimento
Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali – della Regione Basilicata, acquisita agli atti di questo
Comune il 20/7/2017, prot. n. 8496 è stato assegnato il contributo di complessivi €. 12.200,00,
quale sostegno finalizzato alla valorizzazione degli archivi storici e/o di pregio;

-

Che con la medesima determinazione è stato, inoltre, trasferito al Comune di Sant’Arcangelo un
acconto del contributo assegnato, pari ad €. 6.106,82, stabilendo altresì che qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse aggiuntive si procederà all’assegnazione di ulteriori contributi e
comunque fino alla concorrenza della somma assegnata, con l’obbligo di:
 Comunicare l’avvio delle attività entro 15 giorni dalla notifica del contributo assegnato;
 Inviare il progetto esecutivo con l’indicazione delle fasi da realizzare e relativo
cronoprogramma;
 Inserire il logo della Regione Basilicata nelle attività che si metteranno in campo;
 Utilizzare, tramite contratti-convenzioni, esclusivamente personale specializzato in materia;
 Inviare i curricula del personale da utilizzare nelle varie fasi progettuali;
 Completare l’intero progetto entro sei mesi a partire dall’invio del progetto esecutivo;

-

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 19/9/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo: Ricognizione, Selezione, Riordino e Inventariazione dell’archivio storico del Comune
di Sant’Arcangelo” e formulato al sottoscritto responsabile apposito atto di indirizzo per
l’adozione degli atti connessi e conseguenti per l’esecuzione dello stesso progetto;

-

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26/9/2017 ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2017-2018-2019 – Variazioni” si è provveduto, tra l’altro, all’istituzione di un
apposito capitolo su cui far gravare le spese per la realizzazione del progetto in argomento;

-

Che per la realizzazione della PRIMA PARTE delle attività previste dal predetto progetto
esecutivo è necessario ricorrere a competenze tecniche ad alto contenuto di professionalità, che
non sono rinvenibili fra le qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune e
che, per tale ragione, si rende necessario procedere al conferimento di incarico professionale di
lavoro autonomo occasionale da rendere in forma di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi
dell’art. 67, comma 1, lett. L) del TUIR, regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;

RICHIAMATI:
- l’art.7, comma 6, del D.l.gs 165/2001 e successive modifiche il qual recita: “Per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell’amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è
ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via
eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento
dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.”
- l’art. 3 comma 55, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, così come sostituito dall’art. 46 comma 2
della L.133/2008 che testualmente recita “Gli enti locali possono stipulare contratti di
collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato
dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs 267/00”;
- l’art. 7 del vigente regolamento comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del
7/12/2010, il quale stabilisce, tra l’altro, che il responsabile del Servizio competente può
conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, in casi di
assoluta urgenza non imputabile alla P.A., da motivare adeguatamente, quando le condizioni ed
i tempi per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e
determinati dall’ente, siano tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure
comparative;
RILEVATO che i presupposti stabiliti dalle predette norme, per il conferimento dell’incarico in
argomento, risultano tutti soddisfatti in quanto:
a) la prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione;
b) la prestazione è di natura temporanea in quanto vincolata all’esecuzione del progetto;
c) è stata preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
disponibili all’interno dell’Ente, in quanto non esiste alcuna figura idonea allo
svolgimento dell’incarico;
d) l’oggetto e le modalità di espletamento dell’incarico sono da considerarsi altamente
qualificate;
e) la spesa per l’organizzazione dei servizi è finanziata dalla Regione Basilicata con
specifici trasferimenti;
f) i tempi per la realizzazione delle attività previste in progetto non rendono possibile
l’esperimento di procedure comparative in quanto le stesse dovranno essere eseguite
inderogabilmente entro il 30/03/2018;
RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione n. 64/2014/PAR del 09.04.2014 della Sezione
regionale della Corte dei Conti di Basilicata, con la quale l’Organo emittente sostanzialmente ribadisce
che il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Ente per lo svolgimento di funzioni ordinarie è
possibile solo quando gli incarichi non assumono la posizione di lavoro subordinati e che siano
strettamente collegati alla soddisfazione di quella esigenza per la quale si sia verificato il carattere di
contingente necessità e che vengano rispettate tutte le condizioni di legge che legittimano il ricorso a
forme di collaborazione;
CONSIDERATO:
- Che, per effetto di quanto disposto dal punto 5 della precitata determinazione dirigenziale
regionale n. 00569/2017, l’intero progetto dovrà essere completato entro sei mesi dall’invio del
progetto esecutivo la cui approvazione da parte del Comune è avvenuta il 19/9/2017;

- Che non risulta possibile avviare alcun procedimento amministrativo riflettente l’argomento in
trattazione prima della data di esecutività della deliberazione consiliare n. 56 del 26/9/2017, con
la quale viene autorizzata la spesa necessaria per l’esecuzione dello stesso progetto;
- Che, in considerazione di quanto sopra e del tempo ritenuto necessario ed indispensabile al
completamento della Prima Parte delle attività previste dal progetto, Non risulta possibile
attivare alcuna procedura comparativa per l’individuazione della figura professionale, esperta in
materia, anche per effetto del disposto dell’art. 5 del precitato regolamento il quale impone la
pubblicazione dell’avviso di selezione per almeno 15 giorni consecutivi;
RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’individuazione del professionista cui affidare
l’incarico di che trattasi mediante il conferimento diretto dell’incarico, giusta lett. b) dell’art. 7 del
richiamato regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, in quanto
oggettivamente giustificato dall’imprevedibile urgenza non imputabile a questo Ente;
SOTTOLINEATO che:
1. il fine e l’oggetto della prestazione riguarderà l’espletamento di tutte le attività previste nella
Prima Parte del progetto da concludersi entro il 30/03/2018;
2. la durata del presente affidamento è stabilita fino al 30/03/2018, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto di natura occasionale, redatto secondo lo schema che si allega a
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad €. 6.100,00, comprensivo di tutti gli oneri
fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli art. 151, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile
con attestazione della copertura finanziaria,
VISTO il D.Lgs.267/2000;
DETERMINA
1) Di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di conferire alla D.ssa Angela Catronuovo, nata il 15/7/1976, residente a Sant’Arcangelo alla Via
D’Agostino, 11, l’incarico professionale da rendere in forma di prestazione d’opera in regime di
lavoro autonomo occasionale, allo scopo di effettuare tutte le attività previste dalla 1^ Parte del
Progetto: “Ricognizione, censimento, selezione e inventariazione analitica dell’archivio storico del
Comune di Sant’Arcangelo”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del
19/9/2017, che si allega al presente atto sotto la lettera a);
3) Di dare atto che il predetto professionista, laureata in Lettere moderne con Diploma di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica, risulta altamente specializzato in materia, come da curriculum allegato al
presente atto sotto la lettera b), dal quale si evince, tra l’altro, di aver svolto attività analoghe a
quelle previste in progetto anche per altre pubbliche amministrazioni;
4) Di approvare lo schema di contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo
occasionale, conforme da modello approvato con la precitata deliberazione della G.C. n. 118/2010,
che si allega al presente atto sotto la lettera c), e di stabilire che l’incarico in oggetto decorrerà dalla
data di sottoscrizione e terminerà il 30/03/2018, data entro la quale dovranno essere completate tutte
le attività progettuali evidenziate al precedente punto 2);
5) Di stabilire, per lo svolgimento dell’incarico in argomento, un compenso complessivo di €.
6.100,00, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
6) Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi €.
6.100,00, imputandone il relativo onere sull’apposito Cap. 1153/1 del bilancio in corso;

IL Responsabile
Francesco Montemurro

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL 03-10-2017.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo, 03-10-2017
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea La Rocca

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Andrea LA ROCCA)

