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SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Determinazione n. 947/2015 del 12/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO AL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DI GESTIONE E QUALITA’. - 
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 945/2015.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  83  del  27/10/2014  veniva  approvato  il  Piano 

Generale  di  Sviluppo  che  riporta  al  suo  interno  la  declinazione  dei  Programmi  e  Progetti 
dell’ente per gli anni 2012-2017;

- il programma “Pianificazione e Programmazione Strategica dell’ente” cod. 003A2a declina al 
proprio interno il progetto “ Pianificazione Strategica” cod. 003A2a01;

- con propria  determinazione  n.  744  del  12/05/2015,  così  come rettificata (nel  bando)  dalla 
determinazione  n.  841  del  26/05/2015,  veniva  attivata  la  procedura  comparativa  per  il 
conferimento  di  una  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  supporto  al  servizio  “ 
Pianificazione e Controllo Strategico, di gestione e Qualità;

- si  è  ritenuto  di  poter  attivare  contemporaneamente  la  procedura  per  il  conferimento 
dell’incarico  facendo  una  ricognizione  sia  all’interno,  tra  il  personale  dipendente,  che 
all’esterno dell’ente;

Rilevato che:
- la  ricognizione  interna,  ex  art.  9  del  regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di 

collaborazione autonoma, è stata regolarmente esperita nei termini previsti dal bando della 
procedura comparativa de qua;

- è  stata  esperita  la  procedura  comparativa,  prevista  dal  Decreto  legislativo  n.  165  del 
30/03/2001, art. 7, comma 6-bis, consistente nella valutazione dei curricula acquisiti;

Visto Il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n.19/2014 in vigore dal 19 febbraio 2014;
Verificata la sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità, per l’affidamento del presente 
incarico:
o l’oggetto  della  prestazione  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall’ordinamento 
all’amministrazione e risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Monza;
o la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;



Preso  atto  che,  dal  verbale  relativo  alla  procedura  comparativa,  agli  atti  presso  il  Servizio 
Pianificazione  e  Controllo  Strategico,  di  Gestione  e  Qualità,  si  evince  che  la  dott.ssa  Alice 
Galimberti  è  stata  individuata  come  candidata  idonea  all’affidamento  dell’incarico  di 
collaborazione coordinata e continuativa;

Verificato che l’esito  della  procedura è stato pubblicato in  data 10 giungo 2015 sul  sito  web 
comunale;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Monza, in data 12 giugno 2015, ha 
espresso, ai sensi dell’art. 1, comma 42 della legge 311/2004, valutazione favorevole in relazione 
al conferimento dell’incarico in oggetto;

Ritenuto di approvare l’allegato disciplinare di incarico che sarà sottoscritto dopo l’esecutività del 
presente provvedimento e dalla cui sottoscrizione decoreranno gli  effetti delle termini e delle 
condizioni ivi contenuti;

Preso atto che l’art. 76, commi 4 e 7, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
Legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito, per brevità, DL 112/2008), e l’art. 1, comma 557-ter, 
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedono che non possano procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo gli Enti che non rispettano i seguenti parametri: 
o rispetto del patto di stabilità nell’esercizio precedente (comma 4);

o incidenza delle spese di  personale inferiore al 50 (cinquanta) per cento delle spese correnti 
(comma 7);

o riduzione progressiva delle spese di personale ai sensi dell’art. 1, comma 557 e  successivi della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che, pertanto, l’assunzione è subordinata al rispetto, da parte del Comune di 
Monza, con riferimento all’anno 2014, dei parametri di virtuosità previsti dalla normativa 
vigente in materia di reclutamento di personale e che tale condizione è stata rispettata;

Dato atto che la presente tipologia di spesa non richiede indicazione del CIG;

Rilevato che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs nr. 267/2000 la spesa di cui a presente atto rientra 
nella  tipologia  delle  fattispecie  non  frazionabili  in  dodicesimi  in  quanto  trattasi  di  spesa  di 
personale;

Visto l’art.7 comma 6 del D.lgs 165/2001;

Visto che il D.M. pubblicato sulla G.U. – Serie Generale - n. 115 del 20/05/2015, ha differito  al 
30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Verificato  che  ai  sensi  dell’art.  163,  comma  3  del  D.  Lgs  267/2000  l’esercizio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino al termine suddetto del 31/05/2015;

Atteso che il  presente provvedimento è parte attuativa del  progetto 003A2a01 “Pianificazione 
Strategica” del Piano Generale di Sviluppo 2012-2017;

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 Mario Spoto,  in qualità di Direttore Generale
- i tempi previsti per l’affidamento del presente incarico sono stati rispettati;
il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;

Visti, inoltre: 
- lo statuto del Comune, ed in particolare gli articoli 50 e 51 sulle responsabilità e i compiti dei 

dirigenti;



- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'articolo 15 sulle 
funzioni dei dirigenti;

- gli artt. 107, 151, 183 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli artt. 16 e 
28 del  Regolamento Comunale di  Contabilità  come integrato e modificato con delibera del 
Consiglio comunale n.8/11630 del 28 gennaio 2013;

DETERMINA

1) di approvare:

- quanto espresso nelle premesse;
-  l’allegato  disciplinare  di  incarico,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

2)  di  affidare  l’incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  di  supporto  al  servizio 
“Pianificazione e Controllo Strategico, di gestione e Qualità” alla dott.ssa Alice Galimberti;

3 ) di dare atto che:
- la  spesa  complessiva  presunta  per  l’incarico  è  pari  ad  €.10.000,00  ed  è  stata  impegnata  con 
determinazione n. 744 del 12/05/2015 al cap.1591 int.1010201 Bilancio 2015;
- la spesa oggetto della presente determinazione dirigenziale risulta non frazionabile ai sensi dell’articolo 
163, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- la  liquidazione  del  compenso  stabilito  verrà  effettuata  con  cadenza  mensile  dietro  verifica  dei 
risultati;
- la  pubblicazione,  sul  sito  web comunale,  del  presente atto di  affidamento di  incarico è condizione 
necessaria per l’efficacia del provvedimento; 

4) di disporre:

- la pubblicazione sul sito web comunale del presente atto di affidamento e del relativo disciplinare 
di incarico; 
- la trasmissione dei suddetti atti alla competente Sezione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, 
comma 173, della legge n.266 del 23/12/2005
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