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COMUNE DI SARSINA 

Provincia di Forlì-Cesena 

SETTORE: Amministrativo  SERVIZIO: Personale  NR. SETTORE: 05 

D E T E R M I N A  

Numero 23 Data 26/01/2012 Prot. n. 1357 Data 
esecutività 26/01/2012 

Oggetto: Conferimento al Dott. William Casanova dell’incaric o di consulenza presso 
l’Ufficio Ragioneria per la durata di mesi sei - De terminazioni - Impegno di spesa 

Il Responsabile del Settore 

PREMESSO che il personale appartenente al settore Economico-Finanziario è interessato da 
un forte incremento del carico di lavoro in relazione alla necessità di implementazione di nuove 
procedure contabili relative: 
- all’estensione dal 2013 anche ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti degli obblighi di 

concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’art. 31- Patto di stabilità interno degli enti locali, della legge 183/2011, recante Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012); 

- all’introduzione di una nuova imposta sugli immobili, prima casa compresa, denominata “imposta 
municipale propria” – ex legge 214/2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici; 

- alla obbligatorietà della gestione in forma associata di taluni servizi comunali, in considerazione 
della quale sarà richiesta una più attenta gestione economica-finanziaria al fine di poterne 
garantire, insieme all’efficacia, anche l’economicità; 

Considerato: 
- che a fronte di tale quadro normativo profondamente mutato nei sui riflessi in materia di finanza e 

contabilità degli Enti Locali, questo Comune si troverà peraltro privo dell’apporto del responsabile 
del suo Settore Economico Finanziario – la dott.ssa Annalisa Bernabini – in quanto assente per 
congedo di maternità, presumibilmente, fino a tutto il 4 maggio 2012 

- che, pertanto, si rende necessario acquisire una consulenza specifica per implementare in 
maniera corretta ed efficace dette nuove procedure; 

PRESO ATTO che la necessità sopra evidenziata, trova adeguata risposta solo attraverso il 
conferimento di un incarico di consulenza a persona che per professionalità ed esperienza maturata, 
assicuri adeguata conoscenza delle norme in materia; 

ATTESO che, a seguito di apposita ricognizione effettuata dalla sottoscritta, Responsabile del 
Settore Economico-Finanziario, di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo – Dott. 
Goffredo Polidori, non risultano esservi tra i dipendenti in servizio alcuno con grado di cognizioni e 
conoscenze adeguate per lo svolgimento della predetta consulenza; 

RITENUTO, pertanto, di conferire un incarico di consulenza presso l’Ufficio Ragioneria per il 
per la durata di mesi sei, dalla sottoscrizione della presente disciplinare e pubblicazione sul sito web 
del Comune, ai sensi dell’art.1, comma 127, della legge 23/12/1996, n. 662, così come modificata 
dall’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 

PRESO ATTO che detta necessità è condivisa pienamente dall’Amministrazione Comunale; 
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VISTI e richiamati: 
� l’art. 7 - Gestione delle risorse umane, commi 6 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, come vigente, 

concernenti la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di conferimento di incarichi 
individuali, sia con contratti di lavoro autonomo, che di natura occasionale o coordinata e 
continuativa l’art.3, commi 54 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008); 

� l’art. 89, comma 2, del TUEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in ordine 
alla potestà regolamentare degli enti locali; 

� la deliberazione consiliare n. 13 del 29/01/2011 esecutiva, ad oggetto PROGRAMMA PER L'ANNO 
2011 DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA; 

� l’allegato B) alla predetta deliberazione consiliare dal quale si rileva che nel programma degli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza sono comprese attività all’interno del Settore Economico-
Finanziario, e nello specifico per Prestazioni concernenti la gestione economica, previdenziale ed 
assistenziale del personale; 

PRESO ATTO che per il corrente anno il Consiglio Comunale non ha ancora provveduto alla 
approvazione del programma ma che, comunque, lo stesso – come da proposta di atto deliberativo già 
formulata dal competente assessorato: 
a) confermerà il programma approvato con la deliberazione dell’anno 2011; 
b) confermerà in Euro 3.000,00 il limite di spesa annuo, corrispondente al 20% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009, a norma dell’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

VISTO il Bilancio del corrente anno dal  quale risulta un sufficiente finanziamento all’intervento 
n. 1033-33/0 – Incarico professionale Ragioneria; 

RICHIAMATI i criteri per l’assegnazione da parte dei responsabili degli incarichi di 
collaborazione, sia occasionale che coordinata e continuativa, di consulenza, studio e ricerca, stabiliti 
dal Consiglio Comunale con la predetta deliberazione n. 33 del 03/04/2008; 

RITENUTO che solo i dipendenti di EE.LL. possano assicurare le conoscenze e la 
professionalità necessaria nel caso di specie; 

DATO ATTO che al fine del conferimento del presente incarico si è provveduto a contare il 
Dott. William Casanova del Comune di Longiano, il quale – avendo già svolto analogo incarico nel 
2008/2009, conosce già perfettamente l’organizzazione di questo Comune ed ha dato prova di ottime 
capacità e competenze professionali; 

ATTESO che l’incarico è conferito e si svolgerà nei seguenti termini: 
� natura dell’incarico …………….…….………… studio e consulenza in materia di ragioneria e 

tributi ed, in particolare: 
- monitoraggio flussi finanziari in parte 

capitale e adempimenti per il rispetto della 
normativa riferita al patto di stabilità interno; 

- introduzione nuovi tributi comunali, con 
particolare riferimento all’Imposta Municipale 
Propria; 

� durata ……………………………….……...…… mesi 6 decorre a decorrere dalla sottoscrizione 
del disciplinare e pubblicazione sul sito web del 
Comune; 

� giorni di svolgimento dell’incarico …………….. indicativamente il martedì in orario pomeridiano; 

� durata oraria settimanale della prestazione ….. mediamente n. 2,5 ore; 

� importo compenso ………………………...…… € 3.000,00, al lordo delle ritenute di legge e 
previdenziali, nonché delle spese di viaggio 

� modalità di erogazione del compenso ………… - € 1.000,00 entro il 31/03/2012; 
- € 2.000,00 a conclusione del contratto 

RICONOSCIUTA la congruità della spesa, in riferimento alla professionalità del Dott. William 
Casanova, Laureato in Economia e Commercio, nonché responsabile del Settore Ragioneria del 
Comune di Longiano e titolare di Posizione Organizzativa e, quindi, delle competenze richieste; 

PRESO ATTO che con lettera prot. n. 00558 del 12/01/2012 è stata richiesta la prescritta 
autorizzazione al Comune di Longiano – ex art. 53, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 165/2001, come 
vigente; 
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VISTA l’autorizzazione concessa dal Comune di Longiano, prot. n. 670 del 23/01/2012, 
acclarata al protocollo comunale n. 1106 di pari data; 

CONSIDERATO che per il caso di specie ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 7 - Gestione 
delle risorse umane, commi 6 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001, dato atto che: 
a) l’incaricato è esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria, professionalità e 

competenza, come si evince dal relativo curriculum; 
b) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
c) è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno; 
d) la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; 
e) sono determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
f) con la predetta deliberazione C.C. n. 33 del 03/04/2008, sono stati disciplinati e resi pubblici i criteri 

per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

DATO ATTO, altresì, che l’incarico sarà svolto senza vincolo di subordinazione e sotto il 
coordinamento del Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

PRESO ATTO che, come stabilito dal comma 11, del predetto art. 53, entro il 30 aprile del 
prossimo anno dovrà essere comunicato al Comune di Longiano l’ammontare dei compensi erogati 
all’incaricato; 

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 22/09/2009, prot. n. 11936, di attribuzione ai 
Responsabili di Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

VISTO il provvedimento del Sindaco del 13/12/2011, prot. n. 16139, di attribuzione alla Rag. 
Marisa Giannini delle funzioni - ex art. 107, commi 2 e 3 - di Responsabile del Settore Ragioneria, fino 
alla data in rientro in servizio della Dott.ssa Annalisa Bernabini, assente per maternità; 

VISTO il Bilancio di previsione per l’anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 19/01/2012, con deliberazione n. 10, dichiarata immediatamente eseguibile; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 131 del 27/12/2011 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
del P.E.G. provvisorio per l’ anno 2012 e di individuazione dei responsabili di settore; 

PRESO atto 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. William Casanova, dipendente del Comune di Longiano (FC), l’incarico di 
consulenza presso l’Ufficio Ragioneria per la durata di mesi 6 a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del disciplinare e pubblicazione sul sito web del Comune, nei termini, condizioni e 
responsabilità descritte in premessa e nell’allegato schema di disciplinare che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto, ai fini di cui all’art. 192 del TUEL, che: 
- l’incarico ha per oggetto la consulenza presso l’Ufficio Ragioneria; 
- la forma del contratto è la scrittura privata; 
- le condizioni sono quelle riportate in premessa nonché nell’allegato disciplinare; 

3. di corrispondere all’incaricato un compenso, lordo ed omnicomprensivo, di € 3.000,00, 
comprensivo delle spese di viaggio; 

4. di impegnare la spesa di € 3.000,00 con sua imputazione all’intervento 1033-33/0 – Incarico 
professionale Ragioneria, del Bilancio 2012; 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 
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6. di incaricare il dipendente sig. Giampaolo Bernabini, responsabile del sito web del Comune, della 
pubblicazione sullo stesso del presente provvedimento, a norma dell’art.1, comma 127, della legge 
23/12/1996, n. 662, così come modificata dall’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007; 

7. di inviare il presente atto di spesa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 ECONOMICO-FINANZIARIO 
Lì, 25 gennaio 2012 (Rag. Marisa Giannini) 

 
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,26/01/2012 (Rag. Marisa Giannini) 

 
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, 27/01/2012 (Antonella Benedetti) 


