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Determinazione n. 1091/2016 del 08/07/2016
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE SPECIALISTICA E
COORDINAMENTO DI PROGETTI NELL’AREA DELLA VIOLENZA DI GENERE E
DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’AMBITO TERRITORIALE DI MONZA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con propria determinazione n. 772 del 23/05/2016 e n. 891 del
09/06/2016 veniva attivata la procedura comparativa per il conferimento a
personale esterno di un incarico di collaborazione autonoma in forma
contrattuale di tipo coordinata e continuativa per la progettazione specialistica
e coordinamento nell’area della violenza di genere e delle politiche sociali per
l’Ambito Territoriale di Monza;
Dato atto:

 E’ stata che è stata esperita la procedura comparativa prevista dal Decreto
Legislativo 30/03/2001 n. 165, art. 7, comma 6-bis, consistente nella
valutazione dei curricula acquisiti e del vigente Regolamento Comunale per
il conferimento di incarico di collaborazione autonoma;

 E’ stata esperita la ricognizione interna all’Ente all’esito della quale è stato
appurata l’impossibilità a ricoprire la posizione oggetto del presente incarico
con personale interno all’Ente, come da verbale agli atti del Settore;

 Con verbale n. 2 del 29/06/2016 relativo alla procedura comparativa, agli
atti del Settore, è stata individuata quale candidata idonea all’affidamento
dell’incarico esterno, mediante disciplinare d’incarico di natura coordinata e
continuativa la D.ssa Barbara Spina ;
Ritenuto quindi di affidare l’incarico di progettazione specialistica e
coordinamento di progetti nell’ambito della violenza di genere e delle politiche
sociali alla dr.ssa Barbara Spina mediante disciplinare d’incarico di lavoro
autonomo,

a

decorrere

dall’esecutività

del

presente

atto

fino

al

raggiungimento degli obiettivi dei progetti assegnati, coerentemente al piano
di lavoro allegato al disciplinare d’incarico, parte integrante del presente atto;
Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale gli Enti che:
a)

abbiano rispettato il patto di stabilità interno (art. 76, comma 4, del
Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008,
n. 133);

b)

abbiano rispettato la riduzione progressiva delle spese di personale (art.
1, commi 557 e successivi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

c)

abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di
sovrannumerarietà (art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165);

d) abbiano rideterminato con cadenza almeno triennale la propria dotazione
organica (art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165);

e) abbiano adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari
opportunità (art 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n.
198);
f)

abbiano adottato il piano della performance, ai sensi dell’art. 10, comma
5 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

g)

rispettino gli obblighi previsti dagli art. 27 del Decreto Legge 24 aprile
2014, n. 66, in materia di certificazione del credito;

h)

rispettino i tempi di pagamento di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, come previsto dall’art. 41, comma 1, del Decreto
Legge 24 aprile 2014, n. 66;

"Dato atto che:


il Comune di Monza ha rispettato il patto di stabilità interno

dell’anno 2015, ai sensi dell’art. 76, comma 4, del Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, come si
evince dalla certificazione rilasciata dal Dirigente del Settore Bilancio,
Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune,
prot. gen. n. 54281 dell’8 aprile 2016;


Dato atto che il Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi

Demografici, Sportello al Cittadino ha verificato che la spesa relativa
all’incarico in oggetto, per l'anno 2016, rientra nei limiti previsti dall'art.
9, comma 28, del DL 78/2010 e dall’art. 14 del DL 66/2014;


il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 27 del Decreto Legge 24

aprile 2014, n. 66, in materia di certificazione del credito, sarà attestato
in sede di apposizione del visto contabile sulla determinazione di
assunzione, a cura del Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio,
Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune;


il Collegio dei Revisori dei conti ha espresso, in data 07/07/2016,

con verbale n.22, allegato al presente provvedimento, valutazione
favorevole in relazione al conferimento dell’incarico in oggetto ai sensi
dell’art. 1, comma 42 della legge 311/2004."

Constatato che la spesa per gli incarichi in parola rientra nei limiti di cui sopra;
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione
autonoma, allegato e parte integrante del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del
23 gennaio 2014;
Visto il vigente Piano di zona triennale dell’Ambito territoriale di Monza;
Vista la L. 328/2000 e la L. 3/2008;
Visti gli artt. 15 e 16 della Legge 328/2000;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16.06.2016 è stato
approvato il piano della Performance anno 2016 costituito dai seguenti
documenti: Azioni 2016 Piano Performance, PEG entrata 2016; PEG uscita 2016;
1^ variazione Piano degli obiettivi (PDO) – allegato A; 1 1^ variazione Piano
degli obiettivi (PDO) – allegato B;
Vista la delibera C.C: n. 38 del 17 maggio 2016, “Approvazione del Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 con relativi allegati e nota
di aggiornamento al DUP”;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo
operativo I1A1207b – “Pianificazione e raccordo del sistema integrato dei
servizi sociali d’Ambito

Territoriale di Monza” di cui al programma

“Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali” del
D.U.P. 2016/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del
26.10.2015;
Dato atto che dal 1/1/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio contenute nel D.lgs. 118/2011 così come modificato con
D.lgs 126/2014;
Dato atto che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i è il dott. Michele Siciliano,
Dirigente del Settore Servizi Sociali;
Visti gli artt. 153 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato con D.lgs.
n. 126/2014 relativi agli impegni di spesa;
Visto l’Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 contenente il principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visti gli articoli 151 e 183 del D.lgs. 151 e 183 del D.lgs n. 267/2000 nonché gli
artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità.

DETERMINA

1.

di approvare i verbali inerenti la procedura comparativa per il

conferimento dell’incarico in oggetto quale parte integrante e sotanziale del presente atto –
allegato 1a e 1b;

2.

di affidare l’incarico di progettazione specialistica e coordinamento di

progetti nell’ambito della violenza di genere

e delle politiche sociali mediante disciplinare

d’incarico di lavoro autonomo, a decorrere dall’esecutività del presente atto fino al
raggiungimento degli obiettivi dei progetti assegnati, coerentemente al piano di lavoro di cui al
disciplinare d’incarico, allegato 2 e parte integrante del presente atto alla dr.ssa Barbara Spina;
3.

di dare atto che il presente incarico si configura nella seguente tipologia

fiscale:
Collaborazione coordinata e continuativa
Compenso lordo € 7.666,50
INPS pari a 2/3 dell’aliquota in vigore (30,72%) relativamente al
soggetto incaricato € 1.619,38
INAIL pari a 2/3 dell’1,5% del compenso lordo = € 26,90
la spesa complessiva di € 9.312,78 risulta essere già impegnata con
Determinazione Dirigenziale n. 772 del 23/05/2016 al Res. 2778/2015
con sub-impegno n .241/2016 al capitolo 8801 del Bilancio 2015;
4.

di confermare pertanto l’impegno già assunto con la determinazione di

avvio della procedura;
5.

di dare atto che la liquidazione del compenso stabilito verrà effettuata

con cadenza mensile dietro presentazione di nota ore e verifica del rispetto del piano di lavoro;
6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento

incarico sul sito web del Comune, condizione necessaria per l’efficacia del provvedimento;

7.

di dare atto che il presente affidamento ha ottenuto parere favorevole

da parte dei Revisori dei Conti del Comune di Monza ai sensi dell’art. 1, comma 42, della legge
n. 311/2004 (cfr. allegato 3);

8.

di disporre la trasmissione alla competente Sezione della Corte dei Conti

per l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della Legge
23/12/2005, n. 266;

9.

di disporre la trasmissione del modello “Anagrafe delle prestazioni”

(MODULO 10) all’Ufficio Retribuzioni e presenze del personale che provvederà all’inoltro dei dati
al Dipartimento della Funzione Pubblica;

10.

di disporre la comunicazione preventiva all’Ufficio Provinciale del

lavoro, in via telematica tramite l’apposito sito web della Provincia;
11.

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede

l’indicazione del Codice CIG e del Codice Unico di Progetto (CUP).
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