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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: ORGANI   NR. SETTORE: 53 

D E T E R M I N A  

Numero 146 Data 09/07/2015 Prot. n. 6263 Data 
esecutività 15/07/2015 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. LUIGI RUSTICALI PER 
SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2015  – 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO: 

- che la Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Annalisa Bernabini, con 
determinazione n. 25 del 17/02/2015 è stata collocata in congedo di maternità pre-parto a 
decorrere dalla data del 17/03/2015, compreso fino al 16/04/2015, e comunque fino alla 
data effettiva del parto - ex D.Lgs. n. 151/2001, art. 16, comma 1, lettera a), ed art. 20, 
comma 1); 

- che con determinazione n. 97 del 11/05/2015, la suddetta responsabile è stata posta in 
congedo di maternità” post-parto per la durata di mesi quattro dalla data del 23/04/2015, e 
pertanto fino a tutto il 22/08/2015, compreso, a norma del combinato disposto di cui all’art. 
16, comma 1, lett. b) ed all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001; 

- che tra l’altro con determinazione n. 12 del 03/02/2015 si è preso atto delle dimissioni 
volontarie presentate dalla dipendente sig.ra Marisa Giannini, “Istruttore Ragioneria 
uscite”, a seguito della produzione della domanda pensione diretta ordinaria di anzianità; 

- che la suddetta dipendente è stata collocata a riposo con decorrenza dal 16/04/2015, 
avendo maturato i requisiti contributivi previsti dalla legge; 

- che per sopperire alla mancanza della Responsabile del Settore il Sindaco con 
provvedimento prot. n. 2185 del 17/03/2015 ha conferito provvisoriamente al Ragioniere 
Maurizio Para, Servizio Economato, la Responsabilità del Settore Economico Finanziario 
fino al rientro in servizio della Dott.ssa Bernabini; 

RILEVATO: 

- che, sulla base di quanto sopra epigrafato, l’organico dell’Ufficio è attualmente carente in 
un momento di particolare difficoltà per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2015, 
da approvarsi entro il termine perentorio del 30/07/2015; 

- che tra l’altro esistono ulteriori difficoltà all’interno dell’ufficio legate alla nuova normativa in 
materia contabile e specificatamente sul Bilancio di Previsione; 

- che pertanto, al fine di far fronte alle innumerevoli incombenze l’Amministrazione 
Comunale ha ricercato un esperto di provata competenza interpellando diversi Enti, sia 
della Valle del Savio che della Valle del Marecchia; 

- che infine, dopo diversi e vani tentativi, ha dato la propria disponibilità il Dott. Luigi 
Rusticani, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Cat. D, Responsabile del Settore 
Economico Finanziario del Comune di Gatteo (FC); 

- che il Sindaco del Comune di Sarsina con mail del 06/07/2015 richiedeva l’autorizzazione 
all’Ente di appartenenza per lo svolgimento di un incarico professionale; 

- che con nota del 07/07/2015 prot. n. 7810 il Sindaco del Comune di Gatteo autorizzava il 
Dott. Rusticali Luigi a svolgere l’incarico professionale necessario ai fini dell’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2015; 
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- che il suddetto incarico è pertanto di natura occasionale e l’espletamento dello stesso 
verrà effettuato fuori dell’orario di ufficio e di servizio; 

ACCERTATO che la tipologia della prestazione professionale di che trattasi, rientra nelle 
previsioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.LGS. n. 165/2001, come vigente, che testualmente recita 
“…….Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche 
possono conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale ad 
esperti di provata competenza…..” 

CHE il dott. Rusticali, attuale Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di 
Gatteo, è una figura altamente qualificata per predisporre ed ultimare gli atti relativi al Bilancio di 
Previsione 2015; 

CHE trattasi di materia di particolare complessità, specificità e rilevanza pubblica che richiede 
l’apporto di competenze altamente specializzate come nel caso di specie; 

CHE ai sensi dell’art. 6 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito nella L. 30/07/2010 n. 122, la 
spesa per studi ed incarichi di consulenza non supera il 20% di quella sostenuta nell’anno 2009; 

VISTO l’art. 192 del TUEL “determinazioni a contrattare e relative procedure” viene stabilito 
quanto in appresso: 

a) l’incarico ha natura occasionale con decorrenza 8 Luglio 2015 e termina il 30 Luglio 
2015; 

b) la prestazione dovrà avvenire fuori dall’orario di ufficio e di servizio del dipendente il 
quale dovrà organizzare, unitamente al Rag. Para Maurizio, il lavoro all’interno 
dell’Ufficio Ragioneria; 

c) la prestazione è finalizzata alla redazione del bilancio di previsione 2015 ed a tutti gli 
atti inerenti e conseguenti; 

d) è stato convenuto un importo complessivo di € 1.500,00 onnicomprensivo per la 
durata sopra stabilita. 

VISTO l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 17/03/2015, prot. n. 2185, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

RICHIAMATO il comma 2, dell’art. 163 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria -, del 
TUEL; 

RILEVATO che La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge,..., come nel caso di specie; 

VISTA la deliberazione G.C. 122 del 30/12/2014 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. provvisorio per l’ anno corrente e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO ATTO che il presente impegno di spesa è contenuto nei limiti dei corrispondenti 
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, di cui all’intervento n. 1082-12/0 – giusta 
deliberazione C.C. n. 49 del 31/07/2014; 

PRESO atto altresì che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito con L. n. 102/09 in base 
all’attuale normativa, il programma dei pagamenti e delle spese conseguenti agli impegni assunti con il 
presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica; 

VISTO l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come vigente; 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

determina 

per tutte le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano: 

1. di conferire al Dott. Luigi Rusticali,  Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune 
di Gatteo, incarico professionale, di natura occasionale per predisporre ed ultimare gli atti relativi al 
Bilancio di Previsione 2015 e altri atti legati al patto di stabilità; 

2. di dare atto che la decorrenza di suddetto incarico è fissata al 8 luglio 2015 con termine al 30 luglio 
2015; 
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3. di stabilire, per tale prestazione un compenso complessivo ed onnicomprensivo di € 1.500,00; 

4. di dare atto che le condizioni a contrattare di cui all’art. 192 del TUEL sono state indicate nella 
parte narrativa della presente determinazione; 

5. di stabilire che l’ufficio Ragioneria è tenuto a comunicare all’Ufficio Personale dell’Unione, ai sensi 
dell’art. 53 del D.LGS. n 165/2001: - il pagamento di qualsiasi compenso a favore del dipendente 
incaricato, gli eventuali aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico e la data di cessazione 
dello stesso; 

6. di impegnare la spesa di € 1.500,00 relative a compenso per incarico professionale al Dott. Luigi 
Rusticali  

7. di imputare le predette somme come segue: 

Operazione  Esercizio  Intervento Cap. Cod. 
Siope 

Cod. C.I.G. Importo 
(IVA inclusa) 

Spesa 2015 1023 24  1339  //  € 1.500,00  

8. di dare atto che ai sensi del D.P.C.M. 28.12.2011 l’obbligazione viene imputata contabilmente 
come segue: 

Scadenza 30/07/2015 

9. di dare atto che alla liquidazione delle stesse si provvederà con separati provvedimenti, a seguito 
acquisizione delle rispettive fatture; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Lì, 08/07/2015 (Dott. Goffredo Polidori) 

 
COPERTURA FINANZIARIA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa - ex art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 
Lì, 15/07/2015 (Dott. Para Maurizio) 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 IL RESPONSABILE 
Lì, 15/07/2015  (Antonella Benedetti) 


