
 

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; 

VISTO il bilancio di previsione triennale 2017-19 approvato con deliberazione 

dell'Assemblea Consortile  n° 2 del 27.07.2017; 

PRESO ATTO che la dotazione organica dell’Ente prevede la figura del Direttore 

dell'Ente  (D3) e di un funzionario Amministrativo (D1); 

CHE tali figure sono coperte con contratti di lavoro a tempo determinato non avendo in 

servizio personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

VALUTATA l'opportunità di avvalersi di figure esterne per garantire l'ordinario 

funzionamento della struttura anche in considerazione dei nuovi adempimenti tecnici 

previsti dal d.lgs. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili ai quali è sottoposto 

il Consorzio quale ente strumentale di Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter 

comma 2 del citato decreto;  

ACCERTATO che le figure attualmente in servizio non sono in possesso dei necessari 

requisiti tecnici per garantire l'assolvimento dei nuovi adempimenti contabili; 

CONSIDERATO altresì opportuno, sempre in considerazione delle ridotte disponibilità 

di personale e dall'assenza di adeguate professionalità, rivisitare complessivamente le 

funzioni in capo al settore finanziario e in particolare di programmare lo svolgimento 

delle seguenti attività: 

a) gestione del personale dipendente e dei rapporti assimilati fatta eccezione degli 

adempimenti relativi alla gestione paghe e conseguenti adempimenti assicurativi, 

previdenziali e fiscali (Inps- Inail - dich. 770); 

b) redazione del conto annuale del personale di cui al d.lgs. 165/01; 

c) prestazioni di servizi nella stesura dei bilanci preventivi, variazioni e rendiconti di 

gestione; 

d) eventuale formazione di personale per l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 

118/2011; 

CHE in merito è stato richiesto al rag. Tiziano Francucci di presentare un preventivo di 

spesa che tenga conto delle sopra citate attività professionali; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dal professionista che elenca le attività garantite 

in caso di affidamento del servizio [periodo ottobre-dicembre 2017], a fronte di un costo 

pari ad € 3.172,00 comprensivo di ogni onere; 

N. 111 OGGETTO: Affidamento incarico esterno per servizi contabili  - 
Rag. Tiziano Francucci. Periodo ottobre-dicembre 2017. 

Data:14.12.2017  



 

PRESO ATTO che il d.lgs. 165/06 art. 7 c. 6 prevede la possibilità di conferire incarichi 

individuali con contratto di lavoro autonomo, per esigenze non fronteggiabili con il 

personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria purché: 

a) l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite 

dall’ordinamento; 

b) l’amministrazione accerti l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili; 

c) la prestazione sia temporanea e altamente qualificata; 

d) siano determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

 

CHE il conferimento dell’incarico oggetto della presente determinazione interessa un 

rapporto professionale che non rientra, in alcuna maniera, tra gli incarichi di studio 

(consegna di una relazione scritta) , ricerca (preventiva definizione di un programma da 

parte dell’amministrazione conferente) o consulenza (richiesta di un parere ad esperto 

esterno) come estrapolabili dal concetto all’uopo individuato dalla Corte dei Conti – 

Sezioni Riunite – con deliberazione n° 6/2005. 

CHE l’incarico da affidare al professionista, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, è un incarico che ha per oggetto la resa di risultati  

e rientra, pertanto,   tra gli incarichi disciplinati dal d.lgs. 50/2016 [contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture]; 

CHE in merito anche la Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibera 6/2008) 

esamina le materie escluse dalla disciplina del d.lgs. 165/01 codificando il principio 

secondo il quale “le disposizioni regolamentari non trovano applicazione a quelle 

materie , come l’appalto di lavori, beni o servizi, di cui al d.lgs. 163/06 [ora leggasi d.lgs 

50/2016]. Infatti secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (CdS sez. IV 

263/08) l’incarico professionale (di consulenza, studio, ricerca) in linea generale si 

configura come contratto di prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 riconducibile al 

modello della locatio operis, concettualmente distinto rimane pertanto l’appalto di 

servizi il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato”.  

VISTO anche il parere espresso dalla Sezione regionale di Controllo della Lombardia 

(delibera n° 29/2008) che esclude dalla disciplina del d.lgs. 165/01 le materie regolate dal 

d.lgs. 163/06 aventi ad oggetto prestazioni con risultato (“si deve osservare che 

l’impossibilità per gli enti pubblici di servirsi delle professionalità degli iscritti in albi 

professionali, sarebbe contraria ai principi di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa e finirebbe per ottenere l’effetto perverso di aumentare 

anziché contenere la spesa pubblica. Con specifico riguardo all’incarico conferito ad un 

libero professionista …. esterno all’amministrazione, va distinta l’eventualità della 

richiesta di una consulenza, di studio, ….. rispetto a …”).  

CHE l'incarico da affidare si ritiene che sia coerente, e congruo, con le esigenze 

dell’Amministrazione perché il compenso richiesto (€ 3.172,00  comprensivo di ogni 

onere di legge), nel garantire una molteplicità di servizi altrimenti non erogabili 

direttamente non avendo, al riguardo, all’interno dell’amministrazione, alcuna 

professionalità in grado di ottemperare nei modi e nei termini di legge ad una serie di 

adempimenti fiscali e contabili, determina un costo notevolmente inferiore a quello 



 

sostenibile con personale di categoria D - iniziale D1 - pari ad € 7.700,00 circa secondo 

il vigente ccnl 31/07/2009 del comparto Regioni - Autonomie Locali relativamente ad un 

trimestre; 

CONSIDERATO inoltre che la funzione che tale professionalità è in grado di svolgere, 

avendo una specifica conoscenza della contabilità pubblica, permette una continua 

formazione del personale sia per l’immediata risoluzione di problemi tecnici che per la 

disponibilità a presenziare presso la sede, sempre nell’ambito del costo indicato, senza 

che ciò sia motivo di ulteriori costi per rimborsi spese di vitto o trasferta; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla legge n°136 del 2010 in materia di lotta 

contro le mafie, con particolare riferimento alle disposizioni in merito alla tracciabilità 

dei flussi finanziari nelle pubbliche amministrazioni; 

DETERMINA 

DI ATTRIBUIRE, per i motivi illustrati nella premessa, al rag. Tiziano Francucci iscritto 

all’ODCEC di Tivoli, l’incarico professionale per lo svolgimento delle attività indicate 

nella premessa dalla lettera a) alla lettera d); 

DI IMPUTARE la spesa di € 3.172,00, comprensiva di ogni onere, al capitolo 10130321 

del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza Imp. 75/17; 

DI DARE ATTO che il curriculum vitae del professionista è già stato acquisito e 

depositato agli atti; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

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 sul sito istituzionale del sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it 
 
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 


