Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali
“Valle del Tevere”
Codice Fiscale 97874100585

DETERMINAZIONE – COPIA
N. 9

OGGETTO: Autorizzazione per attività occasionale ai sensi dell'art. 53
del D.Lgs.n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190 del 2012 e legge
n. 125 del 2013 – Rag. Fabrizio Crucianelli presso Ufficio ragioneria del
Consorzio Valle del Tevere. Periodo 24.01.2017 al 30.06.2017 – Impegno di
spesa.

Data:24.01.2017
IL DIRETTORE
PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4:
Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano,
Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano,
Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina, hanno costituito, per la realizzazione di
un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il
Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di
personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L.
328/00 e della DGR 136/14;
CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;
VISTA la necessità di dotare l’Ufficio di Piano del Consorzio Valle del Tevere di una figura di
ragioniere per la collaborazione presso l’ufficio ragioneria del Consorzio attraverso un incarico di
prestazione per attività occasionale finalizzato all’espletamento di tutte le pratiche di natura
economico-finanziaria, e di individuare tale supporto tra il personale dipendente di altre
amministrazioni comunali in possesso delle necessarie competenze;
VISTA la nota trasmessa dal Consorzio Valle del Tevere, prot.n. 1323 del 25 ottobre 2016 con la
quale si richiede ai comuni consorziati di esplorare la possibilità di mettere a disposizione una
figura di ragioniere in forza presso gli stessi enti per avviare una collaborazione presso l’ufficio
ragioneria del Consorzio, attraverso gli strumenti giuridici concessi dalla normativa vigente;
VISTA la nota del Comune di Fiano Romano, ns prot.n. 79 del 24.01.2017 con la quale si autorizza
il dipendente Fabrizio Crucianelli, nella sua qualità di istruttore, cat. “C” posizione economica “C1”
ad espletare l’incarico di collaborazione presso l’ufficio ragioneria del Consorzio Valle del Tevere
dal 24.01.2017 al 30.06.2017 per un massimo di n. 12 ore settimanali, da espletare fuori dal normale
orario di lavoro;
DATO ATTO che la presente attività viene affidata come prestazione di lavoro autonomo ed
occasionale, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi al di fuori dell’ordinario orario di lavoro;
RITENUTO pertanto opportuno affidare, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, al dipendente
del Comune di Fiano Romano (RM) Rag. Fabrizio Crucianelli, l’incarico di collaborazione presso
l’ufficio ragioneria del Consorzio Valle del Tevere dal 24.01.2017 al 30.06.2017 per n. 9 ore
settimanali da espletare fuori dal normale orario di lavoro;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del PON (Programma Operativo Nazionale) per il
S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva) l’orario di cui sopra potrà essere ampliato di n. 3 ore per
l’espletamento delle attività di gestione finanziaria e rendicontazione del PON;
CHE per l'incarico dal 24.01.2017 al 30.06.2017, viene offerto e convenuto un compenso mensile
di € 575,08 al lordo della necessaria ritenuta di acconto, per un numero di 9 (nove) ore settimanali;
VISTO l'art. 53 del D.Lgs.n. 165/2001;
PRESO ATTO della disponibilità del professionista ad accettare l’incarico;
CONSIDERATO che la spesa per il personale dell’Ufficio di Piano del Consorzio è stata
approvata nel verbale di deliberazione dell’Assemblea del 28.12.2015;

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE
RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa per il periodo dal 24.01.2017 al
30.06.2017 per l’espletamento delle attività di gestione finanziaria e rendicontazione dell’ufficio
ragioneria del Consorzio ammontante ad € 3.009,14, quale importo lordo comprensivo di tutti gli
oneri di legge, inclusi quelli a carico del Consorzio, per n. 9 ore settimanali, da ripartirsi in 5
mensilità;
DATO ATTO che tra il Consorzio Valle del Tevere e il Rag. Fabrizio Crucianelli verrà sottoscritta
apposita convenzione per la regolamentazione del servizio di cui sopra;
CHE che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di legge,
avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al
Consorzio;
RICONOSCIUTANE la regolarità;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA
1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, al dipendente del Comune di Fiano
Romano (RM), Rag. Fabrizio Crucianelli, l’incarico di istruttore presso l’ufficio ragioneria del
Consorzio Valle del Tevere dal 24.01.2017 al 30.06.2017 con una ripartizione oraria settimanale
di n.9 ore da espletare fuori dal normale orario di lavoro;
3. DI SOTTOSCRIVERE con il Rag. Fabrizio Crucianelli apposita convenzione per la
regolamentazione del servizio di cui sopra;
4. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per il periodo dal 24.01.2017 al 30.06.2017, pari ad
€ 3.009,14 quale importo lordo comprensivo di tutti gli oneri di legge, inclusi quelli a carico del
Consorzio, per n. 9 ore settimanali, da ripartirsi in 5 mensilità;
5. DI IMPUTARE la spesa al cap. 10130101 art.1 imp. 450/16 del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del
Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al Consorzio;
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 sul sito istituzionale del Comune di Formello, nelle
more della costituzione del sito del Consorzio, dal ______________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Lì,

