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Determinazione n. 220/2013 del 07/02/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PROGETTO DI POLITICHE TEMPORALI "MONZA: SERVIZI IN TEMPO" - 
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI NATURA OCCASIONALE PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'IMPLEMENTAZIONE 
DELL'INFRASTRUTTURA SISTEMISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
con propria determinazione n. 193 del 1/02/2013 veniva avviata procedura comparativa 
per l’affidamento di un incarico di  natura occasionale per lo svolgimento di attività 
comprese nel progetto di Politiche Temporali “Monza: servizi in tempo” e finalizzate 
alla  implementazione  dell’infrastruttura  sistemistica  per  la  realizzazione  del  nuovo 
sistema di  posta elettronica,  secondo  le  specifiche  indicate  nell’avviso  allegato  alla 
determinazione succitata;

Preso atto che
preliminarmente  all’avvio  di  detta  procedura,  si  è  proceduto  ad  accertare 
l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili  all’interno 
dell’Amministrazione comunale; 

Rilevato che
è stata esperita la procedura comparativa, consistente nella valutazione dei curricula 
acquisiti, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi;

Preso atto
del verbale relativo alla procedura comparativa, prot. n. 16845 del 7/02/2013, agli atti 
presso  l’Ufficio  Gestione  e  Sviluppo  Sistemi,  dal  quale  si  evince  che  il  Sig.  Proietti 
Valerio è stato individuato quale candidato idoneo all’affidamento dell’incarico per lo 
svolgimento di attività comprese nel progetto di Politiche Temporali “Monza: servizi in 
tempo”  e  finalizzate  all’implementazione  dell’infrastruttura  sistemistica  per  la 
realizzazione del nuovo sistema di posta elettronica, mediante disciplinare d’incarico di 
lavoro autonomo;

Verificato



che l’esito della procedura comparativa è stato pubblicato in data 7/02/2013 all’Albo 
pretorio dell’Ente nonché sul sito web comunale alla sezione Incarichi Esterni;

Ritenuto quindi
di affidare l’incarico di cui  alla presente procedura comparativa, per lo svolgimento 
delle attività richieste nel periodo di tempo compreso tra la data di sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico e non oltre il 31/10/2013, per un numero complessivo di ore pari 
a 1.120, al Sig. Proietti Valerio, alle condizioni di cui al disciplinare d’incarico di lavoro 
autonomo allegato e parte integrante del presente atto;

Visto 
il  Regolamento  comunale  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  Titolo  VIII 
“Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni”;

Dato atto che 
il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della legge 241/1990 
e successive modificazioni  e integrazioni,  è il  dott.  Eugenio Recalcati,  Dirigente del 
Settore  Comunicazione,  Turismo,  Spettacolo,  Pari  opportunità,  Politiche  giovanili, 
Sistemi informativi;

risultano in essere le condizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

Visto 
che la tipologia di  intervento non richiede l’attribuzione di  un Codice CUP, ai sensi 
dell’art. 3 c. 5 della legge 136/2010; 

Visti 
gli artt. 151 e 183 del  d.lgs.  n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del Regolamento 
Comunale di contabilità;

DETERMINA

- di affidare l’incarico di cui alla presente procedura comparativa, per lo svolgimento 
delle attività richieste nel periodo di tempo compreso tra la data di sottoscrizione 
del disciplinare d’incarico e non oltre il 31/10/2013, per un numero complessivo di 
ore pari a 1.120, alle condizioni di cui al disciplinare d’incarico di lavoro autonomo 
allegato e parte integrante del presente atto, al Sig. Proietti Valerio;

- di dare atto che persistono tutte le condizioni previste dal titolo VIII del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, disciplinante l’affidamento degli incarichi 
esterni e le condizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001;

- di dare atto che il presente incarico si configura come “prestazione occasionale”;

- di dare atto che all’incaricato sarà corrisposto un compenso lordo di € 12.320,00 cui 
saranno applicate le trattenute di legge.

- di dare atto che la spesa complessiva di € 12.320,00, relativa al finanziamento di tale 
incarico,  già  sub  impegnata  con  determinazione  n°  193  dell1/02/2013,  trova 
imputazione  per  €  6.452,24  al   cap.  2910  “Spese  per  prestazione  di  servizi  per 
servizio  statistico”  del  bilancio  2008  con  impegno  n.  2787/2008  assunto  con 
determina  n.  3197/2008;  per  i  restanti  €  5.867,76   al  cap.  2910  “Spese  per 



prestazione di servizi per servizio statistico” del bilancio 2009, già impegnata con 
impegno n. 2128/2009 assunto con determina n. 2782/2009;

- di  dare  atto  che  la  liquidazione  del  compenso  stabilito  verrà  effettuata  con  la 
seguente periodicità:

 €  2.421,00   a seguito del conferimento di incarico;
 €  4.950,00   alla metà dell’incarico;
 €  4.949,00   alla conclusione delle attività richieste.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento incarico sul 
sito web del Comune, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi;

- di dare atto che il  contratto di  affidamento dell’incarico  è efficace solo dopo la 
pubblicazione sul sito web del Comune della presente determinazione;

- di  disporre  la  trasmissione  alla  competente  Sezione  della  Corte  dei  Conti  per 
l’esercizio successivo sulla gestione, ai sensi del comma 173 della Legge 266/05; 

- di  disporre  la  trasmissione  del  modello  “Anagrafe  delle  prestazioni”  all’Ufficio 
Programmazione  Economica  e  Stipendi  che  provvederà  all’inoltro  dei  dati  al 
Dipartimento della Funzione Pubblica.
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