
  
 

  
 

 

Nr.  284         del    18/12/2009 
 
Allegati n. _UNO_  

 
 

O G G E T T O  

 

CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA  

 

 
 

 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno ____diciotto_______ del mese di 
___Dicembre____ alle ore _14,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza 
Ciceruacchio n. 9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 

 

N. 

 
COGNOME 

 

NOME 

 

CARICA 

 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco SI  
2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco SI  
3 GIBIN IVANO Assessore SI  
4 MANTOVANI SILVANA Assessore  SI  
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore  SI  
6 STOPPA ANGELO Assessore   SI 
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  SI  
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  SI 

 

 Assiste alla seduta la Dottor Ernesto Boniolo – Segretario Generale. 
 

 Il Dottor Silvano FINOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 

 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
 

lì, __18.12.2009____ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 

Firmato Dottor Ernesto Boniolo 
 

____________________________ 
 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 
 

lì, ____18.12.2009____ 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Firmato Dottor Alberto Battiston 

 

_______________________________ 



 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che, per migliorare l’efficienza dei processi d’informatizzazione dell’Ente si rende 
necessario ed urgente predisporre e implementare, il progetto dei servizi informatici denominato 
“Dematerializzazione degli atti amministrativi in ottemperanza al codice dell’Amministrazione 
Digitale e la legge 69/2009, fermo restando la normativa sulla privacy”  finalizzato principalmente: 

a) Analisi e applicazione delle procedure per l’eliminazione del cartaceo per la miglior 
attuazione del workflow documentale (flussi documentali); 

b) Esame delle soluzioni commerciali per l’archiviazione dei documenti informatici in 
funzione delle nuove disposizioni legislative; 

c) Assistenza agli uffici nella fase di transizione cartaceo-informatico; 
d) Attività propedeutiche all’adeguamento della dotazione hardware e software del Comune di 

Porto Tolle; 
e) Indagine sulle migliori implementazioni riguardo la dematerializzazione in altri enti 

pubblici; 
f) Supervisione sito web a fronte dei recenti adempimenti legislativi in materia di trasparenza 

amministrativa (legge 69/2009); 
 

Che la realizzazione di tali obiettivi comporta lo svolgimento di attività articolate e complesse in 
materia informatica, realizzabile mediante prestazioni professionali qualificate; 
 
Dato atto che non è possibile procedere utilizzando personale dipendente, in quanto nell’attuale 
Dotazione Organica dell’Ente non risultano figure professionalmente idonee per lo svolgimento di 
tali compiti che richiedono conoscenze tecniche specifiche in materia informatica; 
 
Tenuto conto che per la realizzazione di tale attività l’Amministrazione deve avvalersi di soggetti 
esterni, con abilità e competenze specifiche e pertanto è intenzionata a far svolgere tale programma 
di lavoro ad un soggetto in possesso delle conoscenze professionali per svolgere l’incarico in 
completa autonomia; 
 
Esaminato il curriculum professionale  presentato dall’ing. ………. e ritenuto che il predetto 
possieda le capacità e le competenze professionali idonee per l’espletamento dei compiti sopra 
descritti; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare all’ing. ………….. nato a ……… il ………., residente a ……….. in 
Via …………., in possesso della laurea in Ingegneria Informatica (vecchio ordinamento), 
l’attivazione del nuovo progetto;   
 
Acquisita la disponibilità del citato ing. ………….. a ricoprire l’incarico per il periodo dal 4 
Gennaio 2010 al 30 Aprile 2013 alle condizioni fissate nel disciplinare d’incarico, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
 



 
 
Accertata la necessità di approvare il progetto di cui alle premesse,  onde dar corso al procedimento 
di affidamento dell’incarico di collaborazione così disciplinato: 

 
• Che l’incarico è  assegnato per il periodo dal  4 Gennaio 2010 al 30 Aprile 2013; 

• Che l’incarico verrà svolto in piena autonomia, utilizzando i mezzi e gli strumenti 
dell’Amministrazione Comunale; 

• Che per il citato incarico verrà corrisposto all’ing. ………….. un compenso mensile di €  
1.961,83.- al lordo delle ritenuta fiscali e previdenziali; 

Verificato che il suddetto rapporto rientra nelle collaborazioni coordinate e continuative conforme 
all’Art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, così come sostituito dall’art. 46 della Legge 6 agosto 
2008, n. 133, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata 
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione; 
 
Fatto presente che in merito alle disposizioni in materia d’assunzioni di personale negli Enti Locali, 
fino all’emanazione del DPCM, le norme che disciplinano il regime assunzionale, per gli Enti 
soggetti al patto, sono quelle contenute nell’articolo 1, comma 557 della Legge 296/2006 e 
successive modificazioni, nell’articolo 3, comma 120 della Legge 224/2007 e quelle contenute 
nell’articolo 76 del D.L 112/2008; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133 /2008, 
l’Ente,  relativamente all’anno 2009, sta rispettando il patto di stabilità, ai sensi dello stesso articolo 
76, comma 7 del suddetto decreto, l’incidenza della spesa del personale sarà inferiore al 50% del 
totale delle spese correnti e, ai sensi del comma 557 della Legge 296/2006 si registrerà una 
riduzione delle spese;  
 
Atteso che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione sono stati acquisiti i previsti pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile 
del Servizio interessato e di regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di incaricare con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs 165/2001, l’ing. ………….., nato a ……… il ………., residente a 
……….. in Via ……….;  

2. Di stabilire che l’incarico decorre dal 4 Gennaio 2010 al 30 Aprile 2013; 

3. Di dare atto che al medesimo verrà corrisposto un compenso mensile lordo di € 1.961,83; 



4. Di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale,  che regola l’espletamento della prestazione di cui trattasi; 

5. di autorizzare il Responsabile ufficio di Staff  del Segretario Generale – Servizi Informatici, 
ad avviare la procedura necessarie per il conferimento dell’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa all’ing. ………….. e l’incombenza di assumere formale impegno 
di spesa;  

6. di dare comunicazione dell’assunzione del presente provvedimento, contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio, ai Capi gruppo consiliari con le modalità previste dall’art. 
125 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000; 

La Giunta Comunale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e resa palese 
nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, IV comma, del Testo Unico degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dottor Silvano Finotti)                    (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 

. 
 
 


