
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

STAFF SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  20 DEL 28/04/2022

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  365 DEL  28/04/2022

OGGETTO: Appalto servizio assistenza tecnica/sistemistica   Affidamento attività di 
supporto al RUP  anno 2022 e impegno di spesa.



Ufficio STAFF SERVIZI INFORMATICI

Visto l’articolo 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);
VISTO il Decreto del Sindaco prot.n. 17330 del 2/11/2021  con il quale alla sottoscritta è stato 
attribuito l’incarico di responsabile ufficio di staff servizi informatici fino alla data di scadenza del 
mandato del Sindaco;

PREMESSO  che:
 - con deliberazioni  del Consiglio Comunale rispettivamente n. 7 e n. 8  del 19 Aprile 2022  è stato 
approvato il D.U.P. e il bilancio degli esercizi 2022/2024;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 88  del 26 aprile 2022 è stato approvato il PEG finanziario  
2022/2024 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad 
adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione dei programmi;
DATO  ATTO  che  con  precedente  determina  n.  883  del  17  Settembre  2021  “Appalto  servizio 
assistenza tecnica/sistemistica -  Affidamento attività di supporto al RUP e impegno di spesa.” è 
stato dato incarico a Paolo Orazi dipendente del Comune di Todi di assistere il sottoscritto RUP per 
vari adempimenti riguardanti i   servizi informatici;
RISCONTRATO che sono stati acquisiti il nuovo servizio di posta elettronica e il nuovo Sito del  
Comune con annessa app ma rimane da affidare e gestire l’avvio del SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SISTEMISTICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA che ha comportato il  complesso lavoro 
della  catalogazione  di  tutto  l’apparato  tecnologico  comunale  nonché  altre  consulenze  che  si 
rendessero necessarie nel periodo di vigenza della presente collaborazione;  
Interpellato  al  proposito  il  Sig.  Paolo  Orazi  già  dipendente  del  Comune  di  Todi  con  profilo 
professionale di  Istruttore Direttivo presso il Settore Sicurezza e  Informatica e pertanto in possesso 
dei requisiti professionali necessari per le attività richieste che ha dichiarato la propria disponibilità 
a proseguire l’attività di supporto al RUP;

Dato  atto  che  questo  ente  ha  richiesto   in  data   14  gennaio  2022   prot.  715   la  preventiva 
autorizzazione al  conferimento dell’incarico all’Amministrazione di appartenenza come disposto 
dall’art. 53, comma 8 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e che tale Amministrazione ha autorizzato il 
proprio dipendente all’espletamento dell’incarico, autorizzazione inviata con  prot. n. 2619 del 17 
febbraio 2022; 

Dato atto:
che il suddetto incarico sarà conferito ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, trattandosi di lavoro 
autonomo occasionale;
che  l’oggetto  della  prestazione  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente;
che  per  effettuare  l’attività  di  supporto  sopra  descritte  è  necessaria  una  professionalità  e 
conoscenza in materia di informatica/sistemistica;
che durata, oggetto e compenso della collaborazione sono qui di seguito indicate, oltre che nel 
relativo  contratto  d’incarico  di  cui  all’allegato  A)  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;
che il rapporto determina prestazioni di professionalità contraddistinte da una significativa 
autonomia;
che il corrispettivo sarà liquidato secondo le prescrizioni contenute nel suddetto contratto;

Dato atto che l’incarico si svolgerà dalla sottoscrizione del disciplinare per il periodo  1 maggio 
2022 –  31 dicembre 2022   e che all’incaricato sarà corrisposto un compenso  complessivo di € 
5000,00 per lavoro autonomo occasionale, quindi soggetto alle ritenute di legge poste a carico del 



lavoratore mentre è  a carico dell’Ente l’Irap;

Visto  il  regolamento  per  gli  incarichi  di  collaborazione  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con 
deliberazione n. 20 del 3.2.2009 che ne esclude l’applicazione agli incarichi occasionali affidati a 
dipendenti di altre amministrazioni previa autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza;

Ritenuto quindi sussistenti le condizioni per procedere all’incarico;  

Rilevato infine che la prestazione richiesta presenta i caratteri  dell’occasionalità e quindi non è 
soggetta  ad  emissione  di  fattura  e  imponibilità  ai  fini  IVA ai  sensi  dell’art.  1  3  e  5  del  DPR 
633/1972 e i compensi assimilabili fra quelli di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del DPR 917/1986;

Atteso che l’adozione del provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 
267/2000, degli artt.4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità amministrativa-
contabile, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTO il D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;
VISTO il  “principio contabile  applicato concernete  la  contabilità  finanziaria” allegato n.  4/2 al 
D.Lgs. 118/2011;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina l’impegno di spesa;
CONSIDERATO che, in base alle condizioni contrattuali la prestazione suddetta sarà interamente 
eseguita entro il termine dell’esercizio in corso
APPURATO che,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  l'impegno di  spesa 
conseguente  l’affidamento  in  oggetto  è  compatibile  con  i  vincoli  di  finanza  pubblica  e  che  il 
programma dei pagamenti conseguenti è altresì compatibile con gli stanziamenti di cassa;

D E T E R M I N A

1. di affidare  incarico di collaborazione occasionale, per le ragioni espresse in premessa, al 
Sig. Paolo Orazi nato a Todi il 26 Maggio 1965 (C.F. RZOPLA65E26L188R) per il servizio 
di  assistenza  al  RUP  meglio  descritto  nelle  premesse e  nell’allegato  disciplinare per  il 
periodo 1 maggio 2022 – 31 dicembre 2022;

2. di approvare l’allegato e parte integrante disciplinare d’incarico che si compone di n. 10 
articoli;

3. impegnare la relativa somma pari ad  €  5000,00  al cap. 520061   del Bilancio 2022  oltre 
IRAP come di legge ;

4. di  dare  atto,   ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1,  del  TUEL,   che  l’obbligazione  giuridica 
passiva conseguente l’incarico suddetto,  viste le condizioni contrattuali,  diverrà  esigibile 
nell’esercizio in corso per l’intero importo;

5. dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, l'impegno di spesa 
conseguente l’affidamento in oggetto è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e che il 
programma dei pagamenti conseguenti è altresì compatibile con gli stanziamenti di cassa;



6. dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul 
sito del Comune di Amelia, nella sezione  “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché soggetti altresì 
agli obblighi di pubblicazione all’albo pretorio online di pubblicare secondo la normativa 
vigente,  sul  sito  web  l’atto  di  conferimento  dell’incarico  ed  effettuare  gli  ordinari 
adempimenti in materia di incarichi conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i

7. di dare atto che, in relazione alle determinazioni assunte con il presente atto, il sottoscritto 
responsabile del settore  non si trova nelle condizioni di conflitto di interessi, come disposto 
dall’art. 6-bis ex legge 241/90 e dagli artt. 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei 
dipendenti di questo Ente;

8. di accertare,  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del sottoscritto responsabile del settore;

9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro  delle determinazioni 
dell’Ufficio Staff Sistemi Informatici e  la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario 
per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;

La presente determinazione, dopo il visto contabile, sarà immediatamente esecutiva.

                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                  Dott.ssa Giovanna Basile

Atto firmato digitalmente 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 28/04/2022

Il Responsabile del Servizio 

 GIOVANNA BASILE

PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA 

FINANZIARIA,

A norma dell'art. 147 bis, c.1 e dell’art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si Appone parere 

favorevole  di  regolarità  contabile  e  si  attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  mediante 

l'assunzione dei seguenti impegni contabili;

DETTAGLI CONTABILI

Anno Capitolo E/U Articolo Importo Numero Sub

2022 520061 U 0 € 5.000,00 551

2022 1195060 U 0 € 425,00 552

Annotazioni: 

Amelia,  28/04/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/04/2022 al 14/05/2022.

Amelia, 29/04/2022 

Il Responsabile del Settore

GIOVANNA BASILE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


