
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD. UFFICIO SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

DETERMINAZIONE

N. 7  DEL 09-01-2017 REG. GEN.
n. 7 del 09-01-2017

Settore Segreteria Affari Generali e SS.DD.

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE
COMPETENZE DEL CONSERVATORE MUSEALE, DOTT.SSA PAOLA SALZANI,
ANNO 20107  C.I.G. ZE917E73B3

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 12, 13, 14, 15 del 21.06.2016 con i quali il Sindaco Dott. Manuel
Scalzotto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza;

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 23.06.2016 con il quale si è proceduto alla nomina del
Conservatore Museale nella persona della Dott.ssa Paola Salzani, nata a Verona il 24.09.1973 ed ivi
residente in Via Gino Beltramini n. 6,

Richiamato il vigente Regolamento per il funzionamento del Museo Civico Archeologico,
approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 19.05.2009 e modificato con successive
deliberazioni del medesimo organo n. 51 del 29.11.2011 e n. 36 del 25.09.2012, tutte esecutive;

Esaminato l'articolo 3, comma 2, del suddetto Regolamento il quale attribuisce alla competenza
della Giunta Comunale la determinazione dell’indennità da attribuire al Conservatore;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 88 del 29.06.2016, esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento
delle funzioni di Conservatore Museale e determinazione dell’indennità mensile”;
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Preso atto che la Giunta ha quantificato in € 310,00.=, oltre accessori, l’indennità da
corrispondersi entro il mese successivo a quello di riferimento, incaricando il responsabile del
servizio competente all’assunzione degli atti conseguenti;

Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2017;

Richiamate le deliberazioni consiliari:
- n. 13 del 17.02.2016, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2016-2017-2018”,
- n. 14 del 17.02.2016, esecutiva, avente ad oggetto “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione
triennio 2016-2017-2018”;

Richiamati:
- il D.L. 30.12.2016 n. 244 “c.d. Milleproroghe” con il quale il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2017,
- l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
- il comma 1 del medesimo articolo 163 il quale stabilisce che gli Enti locali possano effettuare per
ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti:
- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
- il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cologna Veneta, approvato
con deliberazione giuntale n. 134 del 17.12.2013, esecutiva;

D E T E R M I N A

1 – di dare atto, come stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29.06.2016, che
l’importo da corrispondere mensilmente è pari ad € 415,20.= come di seguito indicato:
- € 310,00.= per compenso,
- € 59,32.= per oneri INPS,
- € 19,53.= per oneri INAIL,
- € 26,35.= per oneri IRAP,

2 – di impegnare in favore della Dott.ssa Paola Salzani, nata a Verona il 24.09.1973 ed ivi
residente in Via Gino Beltramini n. 6, (C.F. SLZ PLA 73P64 L781J) la somma complessiva di €
4.982,40.= quale compenso per l’attività di Conservatore Museale relativa all’anno 2017, come di
seguito specificato:
- € 3.720,00.= per compenso, con imputazione della stessa al capitolo  cap. 665.01,
- € 711,84.= per oneri INPS, con imputazione della stessa al capitolo  cap. 665.01
- € 234,36.= per oneri INAIL, con imputazione della stessa al capitolo  cap. 665.01
- € 316,20.= per oneri IRAP, con imputazione della stessa al capitolo 380.02
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del redigendo bilancio previsionale di competenza;

3 – di dare atto che il pagamento delle competenze dovrà corrispondersi entro il mese successivo a
quello di riferimento;

4 – di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente/Consulenti e collaboratori ai sensi dell'articolo 15,
commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013;

5 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto
di regolarità contabile di cui all’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e per quant’altro di
competenza;

6 – di dare atto che la presente determinazione:
- è soggetta alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- è soggetta all’articolo 4 del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di
Cologna Veneta e che gli obblighi di condotta previsti dal codice sono estesi ai collaboratori e
consulenti del Comune (lettera a dell’articolo 4, comma 2) ed il loro mancato rispetto comporta la
risoluzione del rapporto;

7 – di dare atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del
2009, che la presente spesa e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8 - di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- non è soggetta al rispetto del limite di cui all’articolo 163 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trattasi di spesa assunta per contratto;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Li, 09-01-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SS. DD.

Dott. Nordio Roberto
________________________________
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VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del settore Ragioneria e Finanze ai
sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile comeo
dettagliatamente specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento
amministrativo;

N.    31
sub Anno

2017
del

26-01-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       665

Articolo
    1

Cod. bil.
1050103

SIOPE
1306

Descrizione capitolo:
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MUSEO - SETTORE
SEGRETERIA.

Importo operazione €.       3.720,00

N.    32
sub Anno

2017
del

26-01-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       665

Articolo
    1

Cod. bil.
1050103

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MUSEO - SETTORE
SEGRETERIA.

Importo operazione €.         711,84

N.    33
sub Anno

2017
del

26-01-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       665

Articolo
    1

Cod. bil.
1050103

SIOPE
1332

Descrizione capitolo:
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MUSEO - SETTORE
SEGRETERIA.

Importo operazione €.         234,36

N.    34
sub Anno

2017
del

26-01-2017
Comp./Res.

C
Capitolo
       380

Articolo
    2

Cod. bil.
1010807

SIOPE
1701

Descrizione capitolo:
IMPOSTE E TASSE : IRAP

Importo operazione €.         316,20

li, 26-01-2017
IL RESPONSABILE SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
Dott.ssa Capani Angela

_____________________________

Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione, viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  a partire dal giorno ___27-01-2017_________ per giorni  15
consecutivi.

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Nordio
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