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O G G E T T O 

 
Impegno di spesa e affidamento incarico di prestazione professionale. 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 16/12/2009 –  REGISTRO 

INTERNO N. 248 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 
 



 
 

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento incarico di prestazione professionale. 
 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 PREMESSO che 

- è intenzione di questa Amministrazione Comunale realizzare una struttura polifunzionale per 
anziani sul territorio comunale; 

- per tale iniziativa si prevede l’assistenza tecnico – legale volta alla realizzazione di una 
struttura polifunzionale per anziani sul territorio comunale in particolare nella fase di 
conferenza di servizi ed accordo di programma; 

  
          CONSIDERATO che la struttura burocratica di questo Ente non è in grado di assolvere alla 
predetta attività, in quanto l’espletamento della medesima, trattandosi di una materia specialistica e 
di particolare trattazione, presuppone conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del 
personale dipendente, non reperibili quindi, nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo; 
 

VISTO che questo Ente non dispone di una figura in grado di conseguire l’obiettivo su 
indicato in tempi utili, si rende necessario, attribuire un incarico di collaborazione esterna, avente ad 
effetto specifica attività professionale per la redazione del progetto accennato e l’attuazione delle 
attività connesse; 

 
VISTO il provvedimento N.23 del 04.02.2009, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale la Giunta Comunale ha deliberato di demandare alla Responsabile dei Servizi Socio Sanitari 
l’incombenza di adottare tutti i provvedimenti e gli atti inerenti l’affidamento dell’incarico, di cui 
trattasi al Dott.Bressan Sante residente a Vicenza, viale Trento 5/B, esperto in materia, come si 
evince dal curriculum in atti mediante un incarico diretto, essendo l’importo inferiore ad e. 
20.000,00; ciò in attuazione dell’art. 128 del D. Lgs 163/2000; 

 
CONSIDERATO che al Professionista verrà corrisposto un compenso di 15.000,00 al lordo 

di IVA  e oneri previdenziali e che il corrispettivo appare congruo, rispetto all’atività oggetto 
dell’incarico e dell’utilità conseguita dall’Amministrazione; 

 
ATTESO che in base agli accordi intercorsi col predetto Professionista, il presente incarico si 

svolgerà completamente nel biennio 2009/2010 e, pertanto, il relativo compenso sarà posto a carico 
dei rispettivi bilanci in ragione di €. 7.500,00 nell’esercizio finanziario 2009 e €. 7.500,00 
nell’esercizio finanziario 2010, entrambi al netto degli oneri di legge, impegnandosi il professionista 
a richiedere la liquidazione del compenso stesso nei limiti sopra specificati; 

 
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 

che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 
  

VISTO l’art. 183 del testo Unico degli Enti Locali – Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000; 

 
VISTO il decreto sindacale N 2 del 16.04.2008; 

 
 
 
 



 
DETERMINA 

 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di assumere impegno complessivo di €. 9.180,00 comprensivi Iva e Cp, al fine di 
corrispondere il compenso relativo all’affidamento dell’incarico al Professionista Dott.Bressan Sante 
residente a Vicenza, viale Trento 5/B  

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 9.180,00 al fondo di cui al  Capitolo Capitolo 4036 

del bilancio finanziario 2009 previsto al Titolo 1°, Funzione 10, Servizio 03, Intervento 03, dotato di 
idonea disponibilità; 

 
3) di dare atto che all’effettivo liquidazione del compenso spettante relativo alla somma di cui 

al superiore punto 2 si provvederà con successiva e separata determinazione previa presentazioneda 
parte del professionista di regolare fattura a dicembre 2009. 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18/08/2000. 
 
 
 

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        - F.to Dott.ssa Panizzo Armida -     
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