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OGGETTO: AFFIDAMENTO  DI  UN  INCARICO  OPERATIVO  A 
SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI



Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  03/04/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2014,  RELAZIONE  PREVISIONALE  E 
PROGRAMMATICA  2014-2016,  BILANCIO  PLURIENNALE  2014-2016,  PROGRAMMA 
TRIENNALE 2014-2016 ED ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2014";

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  03/04/2014  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2014:  ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI";

Vista  la  delibera  di  Giunta  Comunale n.  74 del  28  dicembre  2009 ad oggetto:  "Misure 
organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visti  i  provvedimenti  con  i  quali  il  Sindaco  ha  attribuito  ai  funzionari  dell’ente  ed  al  
Segretario  generale,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  gli  incarichi  relativi  all’area  delle 
posizioni organizzative e le funzioni di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Valutato,  a  seguito  di  un  processo  di  riorganizzazione  in  atto,  la  necessità  di  un'attività 
qualificata di supporto al servizio tributi sui seguenti argomenti:

1) approfondimenti normativi in materia tributaria e relativi adempimenti;
2) regolamenti comunali in materia di entrate tributarie;
3) attività di contrasto all’evasione tributaria;

Verificate, con esito negativo, le condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne, come da 
comunicazioni prot. 2533, 2534, 2535 e 2537 del 2014, agli atti del settore;

Ritenuto che, ai sensi degli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, tale  
attività  possa  essere  proficuamente  svolta  rivolgendosi  ad  esperti  di  comprovata  esperienza  in 
materia in grado di assicurare contestualmente all’attività di supporto di carattere generale, anche 
una valutazione specifica di casi pratici riscontrabili nel corso dell’attività lavorativa;

Visto  l'articolo  57  “Affidamento  diretto  di  incarichi”  del  vigente  regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;   

Visto  il  programma  triennale  degli  incarichi  2014,  approvato  con  la  deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 27 del 2014 citata, che autorizza l'assegnazione di incarichi fuori orario di 
lavoro in materia tributaria per un importo di 5.425,00 euro;

Interpellato  in  merito  il  dott.  Giacomo  Spatazza,  di  cui  si  allega  il  relativo  curriculum, 
responsabile servizio tributi del Comune di Soliera, ente aderente all'Unione delle Terre d'argine e 
col quale condividiamo i medesimi programmi applicativi software, ha dato la sua disponibilità ad 
attivare la collaborazione articolata in 30 incontri di almeno 3 ore cadauno da effettuarsi presso 
l’ufficio Tributi del Comune di Campogalliano, a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di 



Euro  4,800,00  (pari  a  Euro  160,00  ad  incontro),  comprensivo  di  tutte  le  spese  di  trasferta  e 
quant'altro risulti necessario per eseguire l'incarico, oltre a oneri IRAP a carico dell'ente per 408,00 
euro;  

Valutata positivamente la proposta di collaborazione, i cui dettagli sono riportati nello schema 
contrattuale allegato sia per i  contenuti,  sia  per le modalità  di  esecuzione e ritenuto congruo il  
compenso richiesto in relazione ai servizi da rendere;

Preso  atto  che  a  seguito  di  specifica  richiesta  il  Comune  di  Soliera,  con  nota  n.  18686 
dell'Unione delle Terre d'argine, delegata per la gestione del personale del Comune di Soliera,  è  
stato  concesso  il  nulla  osta  per  l'incarico  a  condizione  che  la  prestazione  venga  effettuata  
dall'interessato al di fuori del normale orario di servizio;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  al  dott.  Giacomo  Spatazza  la  collaborazione  specifica  con 
Comune di Campogalliano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto  e da completare 
entro il 31/12/2014; 

Precisato che il  suddetto incarico di collaborazione ha natura occasionale e non comporta 
rapporto  di  subordinazione  gerarchica  né  inserimento  nell’organizzazione  amministrativa  del 
Comune di Campogalliano;

Accertato,  in  conformità  alla  citata  delibera  G.C.  n.  74  del  2009,  che  il  programma  dei 
pagamenti  conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 
compatibile con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio e con le regole di  finanza pubblica,  ai  sensi 
dell’art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla  
legge 3 agosto 2009 n. 102;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

1. di incaricare, per le motivazioni espresse in premessa, il  Dott.  Giacomo Spatazza nato a 
Sassuolo  (MO)  il  17/9/1973  e  residente  a  Campogalliano  in  Via  Dogaro,  1  –  C.F. 
SPTGCM73P17I462D,  ad effettuare attività qualificata di supporto al servizio tributi come 
previsto nello schema di contratto allegato al presente atto;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.800,00 oltre oneri IRAP a carico dell'ente per 
euro 408,00, sul PEG 2014 che reca sufficiente disponibilità;

3. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e 
dei  titoli  trasmessi  dal  creditore  nei  limiti  del  presente  impegno,  previo  riscontro  di 
regolarità da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di 
contabilità;

4. di  dare  atto  che  sono  rispettate  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  191  “Regole  per 
l’assunzione di impegni  e per l’effettuazione di  spese” del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.



SETTORE: SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE -  SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO OPERATIVO A SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

1 2014 4800 21440 - 156

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 160

Descrizione UFFICIO TRIBUTI: PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI

Codice Creditore 3736

N. Esercizio Importo Capitolo - Articolo

2 2014 408 21486 - 603

CIG Anno Impegno Sub Sub_Imp Siope

2014 161

Descrizione IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI . IRAP LAVORO AUTONOMO

Codice Creditore 2281

Note:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  77  DEL 22/04/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Campogalliano, 18/04/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile del Settore BRUNO BERTOLANI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ AFFIDAMENTO 
DI UN INCARICO OPERATIVO A SUPPORTO DEL SERVIZIO TRIBUTI ”,  n° 33 del registro di 
settore in data  18/04/2014

Il Responsabile del Settore

BRUNO BERTOLANI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 22/04/2014 al giorno 07/05/2014.

                                                                            

  16/05/2014



Per copia conforme

Li, 

Il funzionario incaricato


