
 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 67 DEL 12/02/2020 

 

 

OGGETTO:  Procedura  di selezione per incarico occasionale presso l'ufficio finanziario - 

segreteria del comune, periodo febbraio/dicembre 2020 - affidamento incarico 

alla sig.ra Bianco Giorgia - approvazione  disciplinare - impegno di 

spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 

 



 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

PREMESSO CHE: 

− con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la dr.ssa Laura FASANO 

è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di Santena, Villanova d’Asti e Viale. 

− con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario Comunale 

le funzioni di responsabile dell'area finanziaria; 

  

VISTO l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come modificato dal D.L. 

112/2008 conv. in L. 133/2008) che testualmente recita: “Gli enti locali possono stipulare contratti 

di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento 

alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VERIFICATO che all’interno dell’organico comunale, non è possibile provvedere autonomamente 

a tutte le suddette incombenze, per l’eccedenza dei carichi di lavoro già assegnati e al programma  

di mandato dell’amministrazione; 

 DATO ATTO che tale collaborazione rientra nella categoria delle prestazioni d’opera occasionali 

di cui all’art. 2222 del Codice Civile;  

 

VISTA la propria determinazione n. 31 del 20/01/2020 di approvazione della procedura 

comparativa pubblica per l’affidamento di un incarico occasionale per l’anno 2020; 

 

 DATO ATTO che l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web comunale ed all'albo pretorio 

fino alla data di scadenza di presentazione delle domande; 

 

DATO ATTO che entro la scadenza per presentare la domanda è pervenuta una unica richiesta da 

parte della dipendente del Comune di Villanova d’Asti categoria D: Bianco Giorgia; 

 

ESAMINATI  il curriculum allegato alla domanda nota prot. n. 1278 del 3.02.2020, e 

l’autorizzazione dell’Ente di provenienza; 

 

DATO ATTO che non si ritiene necessario sottoporre a colloquio la Sig.ra Bianco Giorgia, in 

quanto la stessa ha già espletato attività simile nel corso del 2018 e del 2019 per il comune di 

Santena e che in tale occasione era già stata valutata la sua idoneità alla funzione; 

 

ACQUISITE   le dichiarazioni previste dal bando con nota prot. n. 1730 del 11/02/2020; 

 

VISTO l’allegato disciplinare di incarico; 

  

Tutto ciò premesso; 
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DETERMINA 

 

 DI APPROVARE il conferimento dell’incarico di collaborazione autonoma di natura 

occasionale alle condizioni tutte di cui in narrativa e di cui all'allegato schema disciplinare 

alla Rag. BIANCO GIORGIA, dipendente del Comune di Villanova d’Asti, per lo 

svolgimento di attività di supporto al servizio finanziario, in particolare:   

✓ supporto attività di riaccertamento residui,  

✓ gestione pratiche mutui on line;  

✓ aggiornamento DUP  

✓ attività operative con l’utilizzo del software gestionale SISCOM.  

periodo febbraio  - dicembre 2020, massimo 46 ore mensili e non oltre 30 giornate annue, con 

corrispettivo lordo massimo determinato in complessivi € 5.000,00 oltre oneri fiscali e/o 

previdenziali per la quota a carico del Comune ed IVA se dovuta. Non è previsto il rimborso di 

spese di viaggio.  

 

2. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Catia Campaci; 

 

3. DI DARE ATTO che la paga  oraria prevista risulta pari alla paga oraria della categoria D2 

– straordinario  e saranno liquidate solo le ore effettivamente svolte; 

 

4. DI IMPEGNARE la relativa spesa presunta come segue:  

 

Codice BILANCIO Cap. Art. Piano Fin. Importo € descrizione 

01031 1189 99 U.1.01.01.01.008 5.000,00 compenso 

01031 1183 99 U.1.02.01.01.001 425,00 IRAP 

 

5.  DI APPROVARE l’allegato disciplinare di incarico, che dovrà essere pubblicato a cura 

degli uffici preposti nell’apposita sezione amministrazione trasparente / incarichi; 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Laura FASANO 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA FINANZIARIA 2020 140 01031 1189 99 U.1.01.01.01.008 5.000,00 BIANCO GIORGIA 

 AREA FINANZIARIA 2020 141 01031 1183 99 U.1.02.01.01.001 425,00 REGIONE PIEMONTE 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


