COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO
C.F. 00207210253
Fraz. Celat n.16
32020 SAN TOMASO AGORDINO (BL)
Tel. 0437598004 – Fax 0437598034

DETERMINAZIONE N. 036 DEL 05.08.2014

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIG. BUSIN MAURIZIO
L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno CINQUE del mese di AGOSTO, nel proprio
ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale prot. n. 3158 del 27.05.2014 con il quale è stato nominato il
Segretario comunale Responsabile dell’Area Amministrativa;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 11.11.2009, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si istituivano le posizioni organizzative di Responsabili dei Servizi;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 04.04.2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale e la Relazione previsionale e
programmatica 2014 - 2016;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 24.04.2014 “Esame ed approvazione del
Piano della Performance 2014-2016 integrato con il Piano esecutivo di Gestione (articolo 169
del D. Lgs. 267 del 18.08.2000)”;
ATTESO che è emersa la necessità di conferire un incarico di supporto all'Ufficio
Tecnico comunale in particolare per la conclusione di alcuni lavori che devono essere
rendicontati entro la fine del corrente anno;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare l'articolo 7, comma 6;
RITENUTO di avvalersi, per lo svolgimento dell'attività in oggetto, del supporto del
sig. Busin Maurizio, dipendente del Comune di Rocca Pietore, addetto all'Ufficio Tecnico, che
dispone già di una notevole esperienza e professionalità nel settore di interesse;
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VISTA la comunicazione, agli atti, prot. n. 3516 in data 15.07.2014, acquisita al
protocollo comunale al n. 4034 del 16.07.2014, con la quale, a seguito di specifica richiesta, il
Comune di Rocca Pietore ha autorizzato il sig. Busin Maurizio a svolgere attività di
collaborazione con questo Comune di San Tomaso Agordino;
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni
all'Amministrazione approvato con delibera di Giunta n. 18 in data 18.03.2008 ed in
particolare l'articolo 5 lettera d) in base al quale il “Responsabile può conferire “ “incarichi
esterni” “in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione” “in
caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati”;
RICHIAMATA la legge n. 244 del 24.12.2007 ed in particolare l'articolo 3, comma 55;
DATO ATTO CHE, per la peculiarità dell'incarico, viene convenuto un compenso lordo
pari ad euro 1.700,00, compenso che trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio 2014;
CHE il corrispettivo summenzionato risulta congruo in relazione all'utilità conseguita
dall'Amministrazione rispetto al perseguimento dell'obiettivo prefissato;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
D E T E R M I N A
Di CONFERIRE, per le motivazioni in premessa indicate, al sig. Busin Maurizio, nato a
Romanshorn (CHE) il 06.11.1965 e residente a Rocca Pietore in Località Sottoguda n. 83 – C.F.
BSNMRZS06Z133J, un incarico di collaborazione occasionale presso l'Ufficio Tecnico
comunale, al fine di assicurare un supporto in particolare nella conclusione di alcuni lavori che
devono essere rendicontati entro la fine del corrente anno;
Di APPROVARE lo schema di contratto che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
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Di STABILIRE in euro 1.700,00 lordi ed omnicomprensivi il compenso spettante
all'incaricato fino al 31.12.2014. A tale compenso si aggiunge l'IRAP, per un importo di euro
144,50;
Di IMPEGNARE la somma complessiva di euro 1.700,00 al Cap. 210 (Tit. 1, Funz. 1, Serv.
3, Interv. 3) e la somma relativa all'IRAP, pari ad euro 144,50 al Cap. 2452 (Tit. 1, Funz. 1,
Serv. 2, Interv. 7);
Di DARE ATTO CHE alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo
provvedimento, su presentazione, da parte dell'incaricato, di specifiche note contabili non
soggetta ad IVA, in quanto prestazione occasionale;
Di DARE ATTO CHE si provvederà a rendere noto il conferimento del presente
incarico tramite pubblicazione sul sito Internet comunale, nell'apposita sezione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Manuela Bassani)

REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4 T.U.E.L. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
VISTO: la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova
capienza nel relativo stanziamento. Impegni n. ___________.
San Tomaso Agordino, addì 5 Agosto 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI
(dr.ssa Cristina Tancon)
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Prot. n.

Tra il Comune di San Tomaso Agordino (di seguito denominato committente), con sede di
Franzione Celat n. 16 (cod. fisc. 00207210253) rappresentato dal Segretario, Manuela
Bassani, Responsabile del Servizio Amministrativo
e
Busin Maurizio (di seguito denominato collaboratore), nato a Romanshorn (CHE) il
06.11.1965 e residente a Rocca Pietore in Località Sottoguda n. 83 – C.F.
BSNMRZS06Z133J
PREMESSO
CHE il Comune di San Tomaso Agordino, con determinazione n. 30 in data 30.06.2014,
ha ritenuto di conferire un incarico di supporto all’Ufficio Tecnico in particolare per la
conclusione di alcuni lavori che devono essere rendicontati entro la fine del corrente anno;
CHE per lo svolgimento dell'attività sopra indicata il Comune di San Tomaso Agordino ha
ritenuto di avvalersi del sig. Busin Maurizio, dipendente del Comune di Rocca Pietore,
addetto all'Ufficio Tecnico, che dispone già di una notevole esperienza e professionalità
nel settore di interesse;
CHE con nota prot. n. 3516 in data 15.07.2014, acquisita al protocollo comunale al n. 4034
del 16.07.2014, a seguito di specifica richiesta, il Comune di Rocca Pietore ha autorizzato
il sig. Busin Maurizio a svolgere attività di collaborazione presso il Comune di San Tomaso
Agordino;
si conviene quanto segue:
Oggetto del contratto
Con il presente contratto il committente affida al collaboratore l'incarico di prestazione
occasione di collaborazione a supporto dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Tomaso
Agordino, in particolare per quanto attiene la conclusione di alcuni lavori che devono
essere rendicontati entro la fine del corrente anno.
Natura del contratto
L'incarico viene conferito ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile. Ha natura
saltuaria, temporanea ed occasionale, senza vincolo di subordinazione ed esclude, di
conseguenza, un rapporto di lavoro subordinato.
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Modalità di espletamento dell'incarico
Il collaboratore, durante lo svolgimento dell'incarico, avrà a sua disposizione tutta la
documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento del lavoro. L'incarico sarà
svolto rapportandosi in particolare con il Responsabile del Servizio Tecnico comunale.
L'incarico sarà svolto presso la sede comunale, senza obbligo di orario.
Durata
La durata del presente contratto va dalla sottoscrizione e fino al 31.12.2014.
Corrispettivo
Quale corrispettivo per l'incarico in oggetto il committente corrisponderà al collaboratore la
somma complessiva di euro 1.700,00 al lordo delle ritenute di legge e di ogni spesa.
Il predetto compenso sarà corrisposto in due soluzioni, con saldo al termine del contratto,
ed entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale della nota contabile.
A tale proposito le parti dichiarano che per la determinazione del compenso si è
considerato quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per
analoghe prestazioni di lavoro. Le parti ritengono il compenso pattuito proporzionato alla
quantità e qualità della prestazione svolta.
Responsabilità del collaboratore
Il collaboratore dovrà operare con la dovuta diligenza e perizia; potrà compiere tutti gli atti
relativi ed inerenti all’attività oggetto del presente contratto.
Il collaboratore non potrà comunque fornire garanzie per conto del committente né
stipulare contratti in nome e per conto del committente.
Il collaboratore sarà responsabile dei danni subiti direttamente ed indirettamente dal
committente in caso di violazione per dolo o colpa grave di quanto previsto nel presente
contratto e degli obblighi relativi alla riservatezza di cui ai successivi punti.
Riservatezza – segretezza
Ai fini del presente contratto, per informazione riservata si intende una informazione non
resa pubblica dal committente relativa alla sua attività, all’organizzazione, alle operazioni,
alla situazione economica e finanziaria, inclusi i nomi, le denominazioni ed i dati relativi ai
clienti attuali e precedenti, di cui il collaboratore sia entrato in possesso nello svolgimento
della sua attività.
Modifiche del contratto
Le disposizioni del presente contratto di collaborazione occasionale non possono essere
modificate a meno che tali modifiche non siano concordate per iscritto e sottoscritte dal
collaboratore e dal committente.
Cessione del contratto
Il collaboratore non potrà cedere o delegare a terzi i propri obblighi nascenti dal presente
contratto.
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Completezza del contratto
Il presente contratto contiene l’intero accordo delle parti e il collaboratore dà atto di non
aver fatto affidamento su alcuna altra dichiarazione, garanzia o intesa orale o scritta, da
parte del committente.
Legge applicabile e giurisdizione
In caso di controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto,
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che
non venissero risolte in via bonaria, saranno deferite al Tribunale di Belluno.
Privacy
Le parti, ai sensi di quanto disciplinato dal D.Lgs n. 196/2003, si autorizzano
reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti
connessi con il presente rapporto contrattuale.
Sottoscritto in due originali in San Tomaso Agordino il
Per accettazione dei termini e condizioni del presente contratto
PER IL COMMITTENTE
Manuela Bassani

IL COLLABORATORE
Maurizio Busin

