
 
DETERMINAZIONE – COPIA    

 

IL DIRETTORE 

Visto il d.l. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni e degli Enti Locali; 

Preso atto che con propria determinazione n°130 del 06.12.2018 veniva attivata una 

selezione pubblica per la valutazione comparata di curricula per il reperimento di figure 

professionali da impiegare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 

l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere; 

Che tale attività veniva progettata nell’ambito della programmazione della rete e dei 

servizi relativi alla Misura 1 del Piano Sociale di Zona giusta determinazione 

dirigenziale regionale n° G151150 del 26/11/2018; 

Che tali prestazioni di collaborazione riguardavano, tra le altre, la figura di un 

progettista, incarico ricoperto dal Dott. Manuele Cicuti fino al 31.12.2019, con un 

incarico di co.co.co.;  

Visti: 

- il d.lgs. 165/01 art. 7 comma 5 bis che vieta la stipula di contratti di 

collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche 

con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro; 

- il d.lgs. 75/2017 art. 22 comma 8 che vieta alle pubbliche amministrazioni di 

stipulare contratti di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2018; 

- la L. 205/2017 art. 1 comma 1148 che proroga la scadenza del divieto di 

stipulare i contratti di collaborazione a partire dal 1° gennaio 2019; 

Preso atto che l’attivazione di tali servizi, resi dagli incaricati in piena autonomia e nel 

rispetto dello specifico contratto sottoscritto tra le parti, si è resa necessaria anche per 

l’assenza in organico delle specifiche figure professionali richieste dall’esecuzione del 

Piano Sociale di Zona; 

Considerato che non si è riscontrato il raggiungimento degli obiettivi prefissati per 

motivi legati all’entità delle prestazioni richieste (maggiori rispetto a quelle previste); 

Che peraltro il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni è stato causato anche da motivi 

logistici in quanto la programmata individuazione di una nuova sede, più consona alle 

attività istituzionali, non ha avuto riscontro e pertanto la parte delle attività da svolgersi 

presso la sede è stata resa nell’attuale sede presso il Comune di Formello che ha 

concesso l’utilizzo di un locale; 
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Che l’indisponibilità di una struttura che consentisse di fronteggiare, nel rispetto della 

privacy particolarmente sentita nel caso di specie, più casi contemporaneamente ha 

causato ritardi nell’esecuzione delle prestazioni; 

Considerato che alla data di prossima scadenza dei contratti in essere il Consorzio non 

è in grado di fornire il servizio richiesto dalla collettività con personale di ruolo e che 

pertanto è tenuto ad attivare forme alternative;  

Preso atto che il Dott. Cicuti è in possesso di regime di partita IVA pertanto è possibile 

affidare allo stesso un contratto di consulenza professionale teso a garantire la 

progettualità richiesta presso l’Ufficio di Piano del Consorzio;  

Che pertanto, ai fini del raggiungimento atteso nell’ambito del programma del Piano 

Sociale di zona risulta opportuno procedere all’incarico di prestazione professionale al 

Dott. Manuela Cicuti, quale progettista dell’Ufficio di Piano, per il periodo 

marzo/maggio 2020 ad un costo di € 2.500,00 al lordo di IVA se dovuta e di ogni altra 

contribuzione prevista; 

Dato Atto che il professionista ha accettato l’affidamento del servizio di consulenza 

professionale;  

DETERMINA 

1. DI PROCEDERE, per i motivi illustrati nella premessa e nelle more di una nuova 

articolazione delle prestazioni, all’affidamento dell’incarico di consulenza professionale 

in qualità di progettista dell’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere al dott. 

Manuela Cicuti C.F. CCTMNL88T17H501N – P.I. 12791411007, per il periodo 

marzo/maggio 2020; 

2. DI SOTTOSCRIVERE con il professionista apposita convenzione per le 

regolamentazione dell’incarico;  

3. DI IMPEGNARE la somma di euro 2.500,00 al Cap. 10103300 art. 1 imp. 10/2020 

esercizio finanziario 2020; 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, dei dati 

previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 

5. RICONOSCIUTANE la regolarità;          

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

b) Alla Ripartizione Contabile   

                                                                                                                                                                         

                                                                                       Il Direttore 

                                                                            f.to   Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

                                                                                              Il Direttore 

                                                                               f.to     Dott.ssa Simonetta De Mattia 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal 25.03.2020  

            

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 


