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L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE D’AREA

Premesso che:
 con provvedimento del Sindaco prot. n. 16581 del 28 dicembre 2012, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’articolo 50, comma 10 e dell’articolo 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000
è stato individuato il Responsabile di posizione organizzativa dell’Area Gestione del Patrimonio;
 con decreto del Commissario Straordinario n. 25 in data 16.03.2012, esecutivo ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012-2014;
 con decreto del Commissario Straordinario nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta
Comunale n. 66 in data 05.04.2012, immediatamente eseguibile, sono state assegnate le risorse ai
Responsabili di posizioni organizzative di area per l’anno 2012;
Richiamata la legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge Finanziaria 2013) con la quale è stata prorogata
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30/06/2013;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 02.01.2013, immediatamente eseguibile, ad
oggetto: Esercizio provvisorio Anno 2013, Proroga transitoria dell’assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei servizi per l’anno 2012;
Richiamato l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale:

a) al comma 1 prevede che “nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo
regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non
superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi”;
b) al comma 3 dispone che in caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, è
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio nei limiti di cui al comma 1, intendendosi per tale
l’ultimo esercizio definitivamente approvato;

Premesso che, con decreto del Commissario Prefettizio n. 84 del 22/08/2011:
- il Comune di Coriano si è costituito in giudizio nella causa promossa dinanzi al Tribunale di
Rimini dalla Sig.ra Felici Carmen con atto notificato in data 15/07/2011;
- l’Avv. Antonio Aluigi del Foro di Rimini, con studio in Via Finali n. 1, è stato nominato quale
legale di fiducia dell’Amministrazione nella causa sopra citata;
Rilevata la necessità di procedere alla nomina di proprio Consulente Tecnico di Parte al quale affidare,
sotto il profilo tecnico, l’incarico di verificare “se l’asfaltatura della strada vicinale in questione abbia
portato il piano stradale ad un’altezza superiore a quella del marciapiede del fabbricato dell’attrice e se
tale situazione di fatto determini infiltrazioni di acque piovane in detto fabbricato. Accertando gli
eventuali danni subiti da detto fabbricato, nonché individuando le opere occorrenti per eliminarli e la
relativa spesa”;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, la P.A. deve improntare i propri comportamenti
a criteri di legalità, efficienza, economicità e imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle proprie
strutture organizzative;
Considerato che il principio di autosufficienza dell’apparato burocratico, trasfuso nell’art. 7, comma 6,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è principio fondamentale organizzativo al quale deve rispondere
l’azione amministrativa e valutare in ogni ipotesi in cui l’amministrazione intenda avvalersi di
competenze esterne;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 53, comma 2 e comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, le pubbliche
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati ed i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
Considerato che l’attività di consulente tecnico di parte del processo, come delineata negli artt. 61, 62,
87 e 194 del c.p.c. non può considerarsi facente parte dei compiti d’ufficio in quanto consiste in attività
processuale difensiva relativa agli aspetti tecnici della causa e che la nomina di un tecnico esterno
determinerebbe un maggior aggravio di oneri per l’Ente;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 126 del 30/04/2008, e successive deliberazione di G.C. di
integrazione e modifica, con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi che al Titolo VI – artt. dal n. 67 al n. 73 disciplina gli incarichi conferiti ai dipendenti
comunali;

Ritenuto il Geom. Cristian De Paoli, dipendente a tempo pieno ed indeterminato in qualità di “Istruttore
Direttivo Tecnico” cat. D, posizione giuridica D1, posizione economica D3, presso l’Area Gestione del
Patrimonio di questo Ente, soggetto idoneo ad assolvere l’incarico di consulenza tecnica di parte per la
causa di cui trattasi;
Preso atto che il Geom. Cristian De Paoli si è dichiarato disponibile allo svolgimento dell’incarico di cui
trattasi;
Precisato che:
-

l’attività di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) a favore del Comune di Coriano per la suddetta
causa civile sarà svolta dal dipendente Geom. Cristian De Paoli per la sua accertata competenza,
capacità e professionalità, anche con l’osservanza delle funzioni attribuitegli da questa
Amministrazione Comunale e dal Profilo Professionale della categoria di appartenenza;

-

L’incarico di cui trattasi obbliga comunque il dipendente a svolgere le prestazioni rientranti nello
stesso al di fuori dell’orario di lavoro o comunque in modo da non recare pregiudizio alle attività
svolte nell’ambito dei compiti e dei doveri d’Ufficio, e senza riflessi negativi sull’orario di lavoro;

-

E’ legittima la corresponsione di un compenso, al di fuori della retribuzione spettante al dipendente
Geom. Cristian De Paoli, nel caso in cui svolga funzioni rese in rappresentanza dell’Amministrazione
Comunale di appartenza, ma che esulano dai compiti e dalle normali mansioni dell’Ufficio;

Dato atto:
- che l’incarico che si affida con il presente provvedimento è di collaborazione autonoma
occasionale in quanto si risolve nella formulazione di una consulenza tecnica da far valere in
ordine alla controversia in oggetto;
- che l’incarico si svolgerà per il periodo dal 04.03.2013 al 04.06.2013 dall’inizio delle operazioni
peritali, allo scopo di permettere la realizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze
dell’Amministrazione;
- che il compenso netto per l’effettuazione dell’incarico è determinato in € 645,16 quale
corrispettivo per le prestazioni di consulenza tecnica di parte nella causa Felici Carmen c/ Comune
di Coriano, rapportato alla tipologia delle prestazioni professionali qualificate richieste, alla
complessità delle attività di sviluppo delle stesse e al periodo di realizzazione, nonché
proporzionato all’utilità conseguibile dall’Amministrazione;
- che al predetto compenso si deve aggiungere l’importo di € 54,84 a titolo di IRAP;
Ritenuto che, in termini generali, l’incarico di C.T.P. non sia soggetto alle disposizioni dell’art. 3, commi
18, 55-56, della legge n. 244/2007 ed alle altre disposizioni vigenti in materia sugli incarichi di
collaborazione, consulenza, studio e ricerca (Parere 20 giugno 2008, n. 35 – Corte dei Conti – Sezione di
Controllo per il Veneto);
Ritenuto altresì di dover assumere impegno di spesa a carico del bilancio di previsione dell’esercizio
provvisorio 2013 dell’importo lordo di €. 700,00 per Incarico di Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.);
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:
a) per € 645,16 al Cap. 26 (Codice 1010503 Intervento 10321) denominato “Incarichi Professionali per
perizie” del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, il quale presenta la necessaria disponibilità;
b) per € 54,84 al Cap. 12 (Codice 1010807 Intervento 10735) denominato “Irap su compensi prestazioni
occasionali” del bilancio di previsione dell’esercizio corrente, il quale presenta la necessaria
disponibilità;
Dato atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’articolo 163, commi 1 e 3 del decreto legislativo n.
267/2000;

Visto l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo;
Visto l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente: <<Nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del
sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.>>;
Visto la Circolare Ministeriale n. 5 del 21/12/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Visto il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici;
Visto il vigente Regolamento per disciplina dei contratti;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di conferire l’incarico di Consulenza Tecnica di Parte per la causa descritta in narrativa al Geom.
Cristian De Paoli, nato il 10/01/1973, dipendente a tempo pieno ed indeterminato in qualità di
“Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D, posizione giuridica D1, posizione economica D3, presso l’Area
Gestione del Patrimonio di questo Ente;
2. Di prendere atto che l’incarico di cui trattasi obbliga comunque il dipendente a svolgere le prestazioni
rientranti nello stesso al di fuori dell’orario di lavoro o comunque in modo da non recare pregiudizio
alle attività svolte nell’ambito dei compiti e dei doveri d’Ufficio e senza riflessi negativi sull’orario di
lavoro;
3. Di stabilire in € 645,16 il compenso da corrispondere al Geom. De Paoli per l’effettuazione
dell’incarico in oggetto;
4. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
somma lorda di €. 700,00 a carico del bilancio dell’esercizio provvisorio 2013, a valere sui capitoli e
per le motivazioni di seguito indicate:

Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.

10321
26

1010503
Codice
Descrizione Prestazioni di servizi
Descrizione
//
//
CIG
CUP
Geom. Cristian De Paoli con sede legale a Coriano (RN) in via Rovereta, n.
49 – C.F. DPLCST73A10H294I
645,16
Importo €
284/2013

Causale

Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) - Tribunale ordinario di Rimini sezione
Civile causa iscritta al n. R.G. 3903/2011 Comune di Coriano C/Felici Carmen

10735
12

Codice
Descrizione
Descrizione
CIG
Regione Emilia Romagna

1010807
Irap su compensi prestazioni occasionali
//

CUP

//

54,84
Importo €
285/2013
Irap su compenso Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.) - Tribunale ordinario di
Rimini sezione Civile causa iscritta al n. R.G. 3903/2011 Comune di Coriano
C/Felici Carmen

5. Di dare atto che la liquidazione del compenso sarà effettuata previa presentazione di apposita notula
per prestazione occasionale al Servizio Ragioneria dell’Ente;
6. Di dare atto che tali importi ai fini della loro liquidazione non rientrano negli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
7. Di trasmettere copia del presente atto al dipendente interessato ed al Servizio Personale dell’Ente al
fine del corretto adempimento degli obblighi relativi all’anagrafe delle prestazioni;
8. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il
Dott. Arch. Paolo Bascucci;
9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio on-line per la durata di
quindici giorni.

00004475055818
Coriano, lì 01.03.2013
Timbro

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio
f.to Dott. Arch. Paolo Bascucci

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/00, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
N. 284/2013

04.03.2013

€ 645,16

10321/26

2013

N. 285/2013

04.03.2013

€ 54,84

10735/12

2013

N.

€

N.

€

Note:
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….……………………………………………………………..
Data …………………………….
Il Responsabile Area Servizi finanziari
(f.to Dott.ssa Elena Masini)
………………………………………………
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo,
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _________ del Registro delle Pubblicazioni.

Il presente Provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line del Comune di Coriano per 15
giorni consecutivi dal ____05/03/2013_____ al ______20/03/2013_____

Ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione delle procedure di Pubblicazione all’Albo Pretorio on
line, si precisa che gli allegati al presente provvedimento sono depositati presso il Servizio che ha istruito
il procedimento.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott. Arch. Paolo Bascucci

