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Determinazione  n. 44  del  14-02-2019 
 

 
 

OGGETTO : CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE 
OCCASIONALE PER IL SUPPORTO AGLI UFFICI PROTOCOLLO E 
SEGRETERIA PER IL PERIODO DAL 18.02.2019 AL  08.04.2019. 
 

 

 
 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  quattordici del mese di febbraio, 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. 44 del 14-02-2019) 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL SUPPORTO AGLI UFFICI 
PROTOCOLLO E SEGRETERIA PER IL PERIODO DAL 18.02.2019 AL  08.04.2019. 

 
PARERI  PREVENTIVI 

 

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 a la regolarità 
contabile della proposta di determinazione in esame. 
 

 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 
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 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
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, sino al 20.05.2019 (prot. n. 966 del 
31.01.2019); 

 
RILEVATO che presso gli uffici protocollo e segreteria del settore Amministrativo-Finanziario di questo 
Comune, per una situazione contingente, parte del personale risulta assente da tempo e con prospettive di 
assenza per periodi ancora lunghi, che il personale amministrativo in servizio presso il Settore, pur cercando 
di dare massima disponibilità di supporto, è oberato da carichi di lavoro eccessivi che non consentono di 
assicurare un aiuto costante e che la sottoscritta risulta già impegnata negli altri procedimenti di competenza 
del settore medesimo; 
 
RITENUTO pertanto di poter affidare un incarico di collaborazione occasionale per supportare l’esiguo 
organico nelle attività di mantenimento dei servizi del settore ed in particolare degli uffici protocollo e 
segreteria; 
 
DATO ATTO che benché si tratti di compiti semplici gli stessi devono essere svolti da persona che abbia già 
maturato un’adeguata esperienza nell’ambito amministrativo comunale e che in particolare abbia esperienza 
nell’utilizzo degli applicativi in uso a questo comune; 
 



SENTITA la Sig.ra Jennifer Sala, residente in via Silvio Pellico, 42 a Montello (BG), incaricata di un progetto di 
Leva Civica riguardante le attività amministrative presso l’ufficio protocollo del Comune di Montello, che si è 
dichiarata disponibile ad assumere l’incarico di cui trattasi; 
 
VISTO il disciplinare di incarico allegato alla presente e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO di impegnare l’importo forfettario di € 856,00  lorde per l’intero periodo; 
 
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del settore 
interessato; 
 

DETERMINA 
 
1. Di conferire alla Sig.na Jennifer Sala, nata a Calcinate (BG)  il 01.07.1997 e residente a Montello in Via 

Silvio Pellico n. 42, l’incarico di collaborazione occasionale per il supporto agli uffici segreteria e protocollo 
per il periodo dal 18.02.2019 al 08.04.2019;  

 
2. 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 a causa della 
indifferibilità di altri impegni di lavoro;  

 
3. Dare atto che la signora Jennifer Sala svolgerà il predetto incarico assicurando la presenza presso il 

Comune di Casnigo indicativamente due (2) pomeriggi a settimana, senza vincoli di orario;  
 
4. Che la prestazione oggetto di incarico è di durata determinata e che la persona incaricata ha i requisiti 

necessari per lo svolgimento dell’incarico;  
 
5. Che per la prestazione di cui trattasi sono stati determinati preventivamente:  
 durata: dal 18 febbraio al 08 aprile 2019; 
 luogo: Casnigo  
 oggetto: collaborazione occasionale per il supporto degli uffici per specifiche competenze in materia 
di segreteria e protocollo per il periodo dal 18.02.2019 al 08.04.2019 
 compenso: € 856,00, importo da ritenersi economicamente proporzionale rispetto all’utilità da 
conseguirsi dell’Amministrazione Comunale;  
 

6. Di approvare l’allegato disciplinale d’incarico; 
 

7. Di impegnare e liquidare in due tranche (alla quarta settimana) la spesa complessiva di: 

 € 856,00 imputandola al codice 01.02-1.03.02.11.999 cap. 210 (imp. n. 50) del Bilancio di Previsione 
2019/2021 specificando che la prestazione in oggetto è esigibile nel 2019; 

 € 72,76, a titolo di IRAP, imputandola al codice  01.02-1.02.01.01.001 cap. 5900 (imp. n. 51) del Bilancio 
di Previsione 2019/2021; 

 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO: Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio  Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, vista la regolarità contabile della presente determinazione (n. 44/2019), attesta la copertura finanziaria della stessa agli 
interventi del Bilancio di Previsione 2019,  in corso, indicati nell’atto. 
 

 IL RESPONSABILE 
 f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 

 
 



 

 

Determinazione  n. 44  del 14-02-2019                             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 20-02-2019 a tutto il 07-03-2019, 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 19.02.2019, 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 44 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 20-02-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 20-02-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


