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DETERMINAZIONE N. 691 DEL 10-10-2013 
 
 

- SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,  ECONOMICO FINANZ IARI, DI 
SEGRETERIA E AUSILIARI - 

 
 
OGGETTO : Affidamento incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di supporto 

al Servizio Amministrazione del Personale sino al 31/12/2013. Impegno di spesa 
Euro 3.255,00 

 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE  

 
 
Richiamati: 

• l’art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 165/2001; 
• le norme regolamentari dell’Ente in materia di conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna (Allegato A al Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di 
Mogliano Veneto); 

• il regolamento dei contratti; 
• l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
• l’art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003; 
• l’art. 53 del D.lgs. 165/2001; 
• l’art. 67 “Redditi diversi”, c. 1 lettera L del TUIR 1986 (redditi di lavoro autonomo 

occasionale non esercitati abitualmente) 
 
Premesso che al Servizio Amministrazione del Personale del Comune di Mogliano Veneto sono 
assegnati n. 3 Istruttori Amministrativi a tempo pieno per 36 ore settimanali e 1 Istruttore Contabile 
a tempo parziale per 30 ore settimanali; 
 
Accertato che un Istruttore Amministrativo assegnato al servizio Amministrazione del Personale del 
Comune di Mogliano Veneto è cessato dal servizio il 1/10/2013 per mobilità esterna presso altro 
ente ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;  
 



  

Considerato che allo stato attuale non è possibile procedere all’immediata sostituzione dello stesso 
in quanto seppur espletate le procedure di reclutamento con avviso di mobilità, il candidato 
individuato non potrà assumere servizio prima della fine del corrente anno; 
 
Considerata la peculiarità e la specificità delle funzioni svolte dal sopraccitato dipendente, il quale 
tra l’altro era incaricato di particolari responsabilità, e considerata la sua maturata esperienza in 
materia di personale; 
 
Considerato che l’assenza di tale figura e la contemporanea impossibilità di una sua immediata 
sostituzione potrebbe nell’immediato comportare per l’Ufficio gravi pregiudizi di funzionamento; 
    
Considerato inoltre che la mancata immediata sostituzione del dipendente comporta comunque un 
risparmio di spesa per l’ente di euro 10.360,00 fino a fine anno; 
 
Accertato che tra il personale amministrativo in servizio presso questo Settore non risulta presente  
personale  con le competenze specifiche che la materia richiede e che il sottoscritto risulta già 
impegnato negli altri procedimenti di competenza del Settore medesimo; 
 
Dato atto quindi che è stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno del settore interessato; 
 
Considerato tuttavia che si rende necessario garantire il regolare funzionamento del Servizio 
Amministrazione del Personale in considerazione delle particolari incombenze previste nel 
prossimo periodo quali: 

1. contrattazione decentrata integrativa, relazioni sindacali, predisposizione ipotesi contrattuale 
giuridica triennale 2013-2015 ed economica annuale 2013, relative procedure per la stipula 
definitiva; 

2. spesa del personale ipotesi e verifiche, programmazione; 
3. predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2014-2016 
4. procedure di reclutamento previste nel piano occupazionale; 
5. formazione al personale. 

 
Dato atto che tali procedure richiedono una specifica conoscenza delle materie trattate, che essendo 
di carattere sia contabile che normativo, sono patrimonio personale di chi si è specializzato in 
normative di personale e contrattuale;  
 
Ritenuto opportuno pertanto procedere al conferimento di un incarico temporaneo di collaborazione 
occasionale per il supporto del Servizio Amministrazione del Personale a un collaboratore esterno 
avente una specifica esperienza nel settore e una professionalità già nota ed acquisita; 
 
Sentito il Sig. Fabio Bovo, attualmente dipendente del Comune di Mirano, al quale è stata richiesta 
la disponibilità a collaborare con il Comune Mogliano Veneto, il quale avendo precedentemente 
lavorato in questo Ente e in particolare presso il medesimo Servizio, ove ha maturato un’importante 
esperienza in materia di personale, si è dichiarato disponibile ad assumere l’incarico di che trattasi; 
 
Vista l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Mirano rilasciata in data 01.10.2013, 
richiesta ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e registrata agli atti protocollo n. 29263 del 
09.10.2013; 
 
Ritenuto adeguato stabilire per tale incarico un compenso onnicomprensivo di euro 3.000,00 lorde, 
al netto del contributo IRAP a carico dell'Ente, ritenendolo economicamente proporzionale rispetto 
all’utilità da conseguirsi dell’Amministrazione Comunale, ed economicamente vantaggioso in 



  

rapporto al costo da sostenere per una persona assunta a tempo determinato o di ruolo per svolgere 
le stesse funzioni; 
 
Visto il disciplinare di incarico allegato alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
Ritenuto di impegnare la somma di euro 3.000,00.= lorde  sui fondi del capitolo 9073/106, di  euro 
255,00 per irap a carico ente sui fondi del capitolo 9077/510 del bilancio di previsione 2013 a 
copertura di tale spesa;  
 
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato in ottemperanza ai vincoli di finanza 
pubblica, del patto di stabilità, nel rispetto dei limiti di spesa del personale di cui al comma 557 
dell’ar. 1 della Legge 296/06 e s.m.i. , nonché della Legge 122/2010 e del D.L. 101/2013;  
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 
 
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 12 del 28.2.2013 – con il quale il Sindaco ha attribuito al 
sottoscritto – Responsabile del 1° Settore – Servizi del Amministrativi Economico Finanziari di 
Segreteria ed Ausiliari - le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/00” 
 
Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: “Bilancio di Previsione per 
l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e  Bilancio Pluriennale per il triennio 
2013/2015 – Approvazione.”, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamato l’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova macrostruttura dell’ente”, modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi”, modificata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”; 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente anno, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 192 del 30/07/2013, resa immediatamente eseguibile; 
 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2013; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai 
sensi dell’art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, allegato alla presente; 
 
Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 



  

 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1. di conferire al sig. Fabio Bovo, residente in Mirano (in Via San Pio x), 18 C.F. 
BVOFBA71L30F241Z dipendente dell’Amministrazione Comunale di Mirano, l’incarico di 
collaborazione occasionale temporanea per il supporto all’Ufficio Amministrazione del 
Personale, con particolare riguardo alle materie e alle problematiche indicate in premessa; 

 
2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico;  
 
3. di stabilire che tale incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’allegato 

disciplinare, fino al 31.12.2013, e verrà svolto nei giorni che verranno concordati tra 
l’interessato e il Comune di Mogliano Veneto in persona del sottoscritto a seconda delle 
necessità dell’ufficio e delle disponibilità dell’incaricato; 

 
4. di dare atto che è stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, con riferimento alle figure professionali 
effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro; 

 
5. che la prestazione oggetto di incarico è di durata determinata (max 30 giorni, scadenza il 

31.12.2013); 
 
6. che per la prestazione di cui trattasi sono stati determinati preventivamente:  

� durata: dalla data di sottoscrizione del disciplinare allegato al presente 
provvedimento al 31 dicembre 2013 (max 30 giorni); 

� luogo: Mogliano Veneto;  
� oggetto: collaborazione occasionale per il supporto dell’ufficio per specifiche 

competenze in materia di personale; 
� compenso: euro 3.000,00.=, onnicomprensive;  

 
7. di impegnare per i motivi espressi in premessa la somma complessiva di euro 3.255,00; 
 
8. di imputare euro 3.000,00 sul Cap.   9073-106 e euro 255,00 sul Cap. 9077-510 per irap, del 

Bilancio di Previsione 2013, come da atto di imputazione che allegato sub A) ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;  

 
9. di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento del predetto compenso 

in due tranche: 50% entro il mese di novembre e il restante 50% al termine della prestazione 
lavorativa, previa verifica della prestazione effettuata da parte del sottoscritto, su richiesta e 
secondo del modalità indicate dell’incaricato; 

 
10. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 

con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 

 
11. di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 

12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
12. di  trasmettere copia della presente all’Amministrazione Comunale di Mirano e 

all’incaricato.  



  

ALLEGATO “A” alla Determinazione del Dirigente  n. 691 
 
          del 10-10-2013 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di supporto 

al Servizio Amministrazione del Personale sino al 31/12/2013. Impegno di spesa Euro 3.255,00 
 
 

IMPUTAZIONE DI SPESA 

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di determinazione; 

Istruita l’istruttoria di competenza; 

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio: 

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2) correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo      regolarmente accertato a norma di 
legge; 
 

I  M  P  U  T  A 
 
la somma di euro   3.255,00     ; 
 
1) per Euro 3.000,00         al Cap.     9073      - Art.     106      “Spese per incarichi tecnico-amministrativi           ”  

(Codice               1.01.08.03            ) 
 

DEDEL  1611         - SOGG.  13629         - IMPEGNO     1574      - CODICE GESTIONALE SIOPE 1332 
 

2) per Euro   255,00       al Cap.   9077        - Art.   510        “Irap incarichi diversi           ” 
 

DEDEL    1611       - SOGG. 4060        - IMPEGNO   1575        - CODICE GESTIONALE SIOPE 1701 
 
 
 
Li, 10-10-2013. 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 



  

ALLEGATO “B” alla Determinazione del Dirigente  n. 691 
 
          Del 10-10-2013 
 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione autonoma occasionale per attività di supporto 

al Servizio Amministrazione del Personale sino al 31/12/2013. Impegno di spesa Euro 3.255,00 
 

ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
 
 Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune di Mogliano Veneto. 

 Visto il presente provvedimento. 
 Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e 
l’effettività dei servizi relativamente a: 
 
1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa; 

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo       regolarmente accertato a norma di 

legge; 

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 
Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
 
 
la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 3.255,00 - derivante dalla succitata proposta di 

determinazione, mediante imputazione ai Capitoli: 

Capitolo Art. Codice Importo 
9073 106 1.01.0803 Euro   3.000,00 
9077 510 1.01.0807 Euro      255,00 

 del Bilancio 2013, 
 
tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile. 
 
Li, 10-10-2013 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 
 
  

 
 



  

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(- Roberto Comis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La presente determinazione n. 691 del 10-10-2013 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(- Lucia Secco) 


