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Determinazione  n. 9  del  16-01-2019 
 

 
 

OGGETTO : INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE 
ASSICURATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA PIATTAFORMA INPS 
DENOMINATA "NUOVA PASSWEB"  E CONTESTUALE PREDISPOSIZIONE 
DELLA RELATIVA PRATICA PENSIONISTICA - SIG. SPALLANZANI ANDREA 
DI ORIO AL SERIO (BG). 
 

 

 
 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  sedici del mese di gennaio, nella sede comunale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, Sig.  SIMONETTA MUCI, nell’esercizio 

delle funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro 

riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 9 del 16-01-2019) 
 

OGGETTO: INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE 
SULLA PIATTAFORMA INPS DENOMINATA "NUOVA PASSWEB"  E CONTESTUALE PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA 
PRATICA PENSIONISTICA - SIG. SPALLANZANI ANDREA DI ORIO AL SERIO (BG). 

 
PARERI  PREVENTIVI 

 
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto con D.L. 174/2012).  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 
SERVIZIO FINANZIARIO:  Ai sensi dell'art. 153 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000, nonché dell’art. 79 del nuovo Regolamento di Contabilità 
Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di determinazione in esame. 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
 
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 
 Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto di 

G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 
 Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78, 79 

e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016; 
 
RICHIAMATI: 

 i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 9.5 
del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011);  

 la deliberazione n. 56 del 17.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 
2019/2021; 

 il provvedimento del Sindaco, prot. n. 6781 del 02.08.2018, relativo alla proroga della nomina del 
Responsabile del Settore Amministrativo – Finanziario; 
 

VISTE  le circolari INPS n. 49/2014 – n. 148/2014 – n. 110/2015 - n. 12/2016 e n. 54/2016; 
 

CONSIDERATO che: 
- il Segretario Comunale, dr. Leopoldo Rapisarda, è prossimo al raggiungimento dell’età pensionabile ed è 

pertanto urgente provvedere alla sistemazione della sua posizione assicurativa tramite il portale Inps “Nuova 
Passweb”;  

- la posizione assicurativa del dr. Rapisarda è molto complessa, stante i numerosi Enti presso i quali il succitato 
Segretario ha prestato servizio e che non hanno provveduto all’aggiornamento dei dati né, fino ad oggi, vi ha 
provveduto l’Inps; 

 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di far ricorso ad una collaborazione, seppur occasionale, essendo necessaria 
una professionalità specifica nel settore pensionistico; 
 
RICHIAMATO l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che 
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente la durata, luogo oggetto e compenso della collaborazione”; 
 
VISTA la L. 145 del 30/12/2018 (cd. Legge di stabilità 2019) art. 1 comma 130, che modifica l'art. 1 comma 450 
della L. 296 del 27/12/2006, esonerando dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico per acquisizioni inferiori alla 
micro-soglia di € 5.000,00; 

 
CONTATTATO all’uopo il Sig. Andrea Spallanzani di Orio al Serio, quale soggetto specializzato nel predisporre la 
documentazione ai fini previdenziali di cui sopra, che si è reso disponibile all’incarico; 



 
VISTO il preventivo ricevuto dal Sig. Spallanzani, prot. n. 9866 del 29.11.2018, che prevede un costo complessivo 
di € 250,00 per la predisposizione della pratica di collocamento a riposo dell’attuale Segretario comunale, 
comprensiva della redazione del mod. 350/P per la liquidazione dell’indennità di fine servizio; 
 
RITENUTO che il compenso richiesto sia congruo in quanto rispetta il requisito della proporzionalità tra il costo da 
sostenere e l’utilità conseguita; 
 
CONSIDERATO che il Sig. Spallanzani è stato autorizzato dal Comune di Bergamo, presso il quale è dipendente, 
allo svolgimento dell’incarico extra istituzionale in argomento e che il nulla osta è pervenuto a questo Comune in 
data 19.12.2018 prot. n. 10513; 
 
CONTATTATI i Comuni facenti parte della convenzione di segreteria che hanno dato il proprio benestare al 
conferimento dell’incarico per la pratica pensionistica  del dr. Rapisarda; 
 
DATO ATTO, pertanto, che nulla osta all’approvazione del succitato preventivo nonché all’affidamento dell’incarico 
ed all’assunzione dell’apposito impegno di spesa; 

 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di affidare l’incarico di prestazione autonoma occasionale per la predisposizione della pratica di collocamento a 

riposo dell’attuale Segretario comunale, dr. Leopoldo Rapisarda, al Sig. Andrea Spallanzani di Orio al Serio 
competente in materia; 

 
3. Di impegnare: 

-  il compenso pari a € 250,00= lorde al codice 01.02-1.03.02.11 - V liv. 999 - cap. 210 (imp. n. 4) 
- e l’IRAP pari a € 21,25 al codice 01.02-1.02.01.01 - V liv. 001 - cap. 5900 (imp. n. 5) 
del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio 2019; 

 
4. Di dare immediata informazione del presente atto al professionista; 
 
5. Di liquidare il compenso ad avvenuta esecuzione del servizio nel rispetto dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 64 e successivi del Regolamento di Contabilità Armonizzato; 
 
6. Di dare atto che, per il citato impegno di spesa, non risulta necessario acquisire il CIG poiché gli “incarichi di 

collaborazione” ex art. 7 – comma 6 – del D.Lgs. n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità; 
 
7. Di ripartire la spesa di cui sopra, in proporzione alla percentuale di partecipazione, tra i comuni facenti parte 

della convenzione di segreteria introitando il rimborso al codice 3.05.02.01.001 - cap. 1441 - dell’entrata del 
bilancio in corso. 

 
 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(ex art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.lgs. 267/2000, vista la 
regolarità contabile della presente determinazione (n. 9/2019), attesta la copertura finanziaria della stessa ai codici del Bilancio di 
Previsione in corso inseriti nell’atto. 
 
 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

 
 



 

 

Determinazione  n. 9  del 16-01-2019                             Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to:  SIMONETTA MUCI 

 

 

 

 

 

 

 Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 21-01-2019 a tutto il 05-02-2019, a cura dell’incaricato 
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 

 La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 22.01.2019, ai capigruppo 
consiliari. 

 

 La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per 
cui la stessa è prevista. 

 

 È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed 
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 9 a termini dell’art. 26, 
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo 21-01-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 21-01-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


