COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE
AFFARI GENERALI
4 - Affari Generali

Determinazione N.14
Oggetto:

Del 17.04.2014

Reg.Gen 404

INCARICO
PER
PRESTAZIONE
OCCASIONALE
A
SUPPORTO
DELL'UFFICIO PERSONALE DEL COMUNE DI POGGIARDO AL SIGNOR
DONATO MINERVA PER L'ANNO 2014

Responsabile del servizio

F.to Dott. Antonio Ciriolo

Responsabile del procedimento

F.to _________________________

CIG

non dovuto

CUP

non dovuto

CPV

non dovuto

COPIA

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 267/2000
Li. 02.05.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Lucio Ruggeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Li.30.06.2014

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 10.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2010 che integra e modifica, per le
parti in contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei
servizi e del personale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2014 con il quale è stato nominato Responsabile del
Settore Affari Generali il dr. Antonio Ciriolo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 427 del 31.12.1999, con la quale è stato stabilito di
avvalersi della collaborazione del signor Donato Minerva, dipendente del Comune di Tricase, per
il disbrigo di alcune pratiche relative al personale del Comune di Poggiardo;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 236 del 09.11.2006, con la quale è stato stabilito
di demandare ai responsabili dei Settori il compito di assicurare l’erogazione dei servizi e la
fornitura dei beni occorrenti alla gestione ordinaria dell’Ente, secondo quanto previsto nel Codice
degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, fino a nuove indicazioni in merito da parte della Giunta
Municipale, tenendo conto degli obiettivi di contenimento della spesa e del gradimento delle
forniture e dei servizi.
VISTO l’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, commi 6,7,9 e 10, i quali disciplinano il regime delle
incompatibilità e il divieto di cumulo degli incarichi per i pubblci dipendenti, nonché delle
autorizzazioni a svolgere incarichi retribuiti a propri dipendenti;
PRESO ATTO CHE con successivi provvedimenti della Giunta Comunale e del Responsabile del
Servizio Affari Generali è stato conferito incarico al signor Donato Minerva di supportare l’Ufficio
Personale fino al 31.12.2013, previa acquisizione della relativa autorizzazione del Comune di
Tricase;
PRESO ATTO CHE non sono mutate le condizioni per cui si è fatto ricorso al supporto esterno
fornito dal signor Donato Minerva;
VISTA la ns. nota Prot. n. 2687 del 14.03.2014, con la quale è stato chiesto al Comune di Tricase di
autorizzare il signor Donato Minerva a svolgere l’incarico di supporto al Comune di Poggiardo
per il disbrigo delle attività di seguito indicate: Aggiornamento servizi pensionistici e retributivi
per l’anno 2013 nell’Applicativo PensioniS7 - Creazione banca dati dei periodi lavorativi e delle
relative retribuzioni utili ai fini pensionistici, di tutto il personale assunto a tempo determinato,
transitato presso il Comune di Poggiardo tramite l’inserimento nell’Applicativo Pensioni S7 Certificazione annuale delle ritenute per ricongiunzione e riscatti di vari dipendenti per la
dichiarazione dei redditi Certificazioni di servizio ai fini previdenziali per dipendenti che hanno
svolto periodi di servizio presso il Comune di Poggiardo - Corrispondenza con l’INPS Gestione ex
INPDAP per tutte le pratiche riguardanti il personale già collocato in pensione, dando atto che
l’incarico dovrà essere svolto fino al 31.12.2014 al di fuori dell’orario di servizio prestato dal signor
Donato Minerva presso il Comune di Tricase;
VISTA la Determinazione del responsabile del Settore Affari istituzionali e generali del Comune di
Tricase n. 340 Reg. Gen.le del 27.03.2014, trasmessa con nota Prot. n. 0005040 del 31.03.2014,
acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 02.04.2014 al n. 3341/I, con la quale il signor
Donato Minerva è stato autorizzato a svolgere attività occasionale presso il Comune di Poggiardo
al di fuori dell’orario di servizio fino al 31.12.2014 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO CHE l’importo da corrispondere al signor Donato Minerva per la prestazione
concordata è pari ad € 1.700,00, oltre IRAP e rimborso spese viaggio dal luogo di residenza
(Montesano Salentino) a Poggiardo (e viceversa), calcolato sulla base di n. 1 presenza media a

settimana, salvo il caso in cui, per particolari esigenze di ufficio, si convegna una maggiore
presenza del signor Donato Minerva presso gli uffici di questo Ente;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 163 – 3^ comma del D. Lgs. 267/2000, nel caso in cui la
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale termine;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000, durante il predetto esercizio
provvisorio potranno essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel Bilancio di previsione
relativo al precedente esercizio finanziario 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
RITENUTO che le spesa sopra indicata è esclusa dai dodicesimi, in quanto trattasi di un servizio
svolto in maniera costante per il disbrigo di pratiche legate a scadenze programmate nel corso
dell’intero anno;
PRESO ATTO CHE l'incarico da conferire deve intendersi “prestazione occasionale” (reddito di
lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera I. del DPR 917/86), con I.R.A.P.
a carico dell’Ente che conferisce l’incarico;
VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici, dei servizi e del personale;
RITENUTO OPPORTUNO determinare in merito a quanto sopra illustrato;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183 e 191 che disciplinano le procedure di
assunzione degli impegni di spesa;
DETERMINA
1. Affidare l'incarico di prestazione occasionale a supporto dell’Ufficio Personale del Comune di
Poggiardo al signor Donato Minerva, dipendente di ruolo del Comune di Tricase, fino al
31.12.2014, per il disbrigo delle attività di seguito indicate:
1. Aggiornamento dell’Applicativo PensioniS7 alla data del 1° gennaio 2013 dal sito
istituzionale INPS.it;
2. Aggiornamento servizi pensionistici e retributivi per l’anno 2013 nell’Applicativo
PensioniS7 del personale di ruolo;
3. Pratiche ricostruzione carriera e sistemazione posizione previdenziale di vari
dipendenti;
4. Corrispondenza con l’INPS Gestione dipendenti Pubblici per tutte le pratiche
riguardanti il personale già collocato in pensione;
5. Inserimento in banca dati dei periodi lavorativi e delle relative retribuzioni utili ai fini
pensionistici, di tutto il personale assunto a tempo determinato, transitato presso il
Comune di Poggiardo tramite l’Applicatico PensioniS7;
6. Supporto con l’Ufficio del Personale per tutte le problematiche inerenti l’aspetto
giuridico ed economico del personale dipendente in servizio.

2. Dare atto che il signor Donato Minerva svolgerà il predetto incarico assicurando la presenza
presso il Comune di Poggiardo indicativamente una (1) volta a settimana, senza vincoli di orario e
al di fuori dell’orario di servizio presso il Comune di Tricase, salvo il caso in cui, per particolari
esigenze di ufficio, si convegna una maggiore presenza del signor Donato Minerva presso gli uffici
di questo Ente, a seconda delle esigenze e delle scadenze dell’Ufficio Personale.

3. Quantificare la spesa occorrente per l’incarico di cui al punto 1) in € 2.137,54, suddivisa tra:
- € 1.700,00 a titolo di compenso;
- € 144,50 a titolo di IRAP su compenso lordo;
- €
293,04 a titolo di rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza (Montesano
Salentino) a Poggiardo (e viceversa), stimato su una presenza media presso il Comune di
Poggiardo di n. 1 giorno a settimana.
4. Impegnare sul Fondi del Bilancio 2014 (Gestione Competenza) la spesa complessiva di €
2.137,54, secondo lo schema sotto riportato:
a) compenso € 1.700,00
IMPEGNO N.
INTERVENTO
CAPITOLO
N. IDENTIFICATIVO
SPECIFICA (cod.selezione 1)
RESPONSABILE (cod.selez. 2)
CAUSALE
SIOPE
CODICE FORNITORE
Responsabile capitolo

2014/199
1.01.02.03
15
1042.00
328
4
2021
1307
1692
4

Anno: 2014 sub. 1
Segreteria Gener., Personale e Organizz. (servizi)
Voce economica: 0
Incarichi professionali
Collab.coord-+ occasionale
Dott. Antonio Ciriolo
Impegno per prestazione di servizi
Incarichi professionali
Minerva Donato
Dott. Antonio Ciriolo

b) Rimborso spese viaggio € 293,04
IMPEGNO N.
INTERVENTO
CAPITOLO
N. IDENTIFICATIVO
SPECIFICA (cod.selezione 1)
RESPONSABILE (cod.selez. 2)
CAUSALE
SIOPE
CODICE FORNITORE
Responsabile capitolo

2014/200
1.01.02.03
15
1042.00
399
4
2021
1332
1692
4

Anno: 2014 sub. 1
Segreteria Gener., Personale e Organizz. (servizi)
Voce economica: 0
Incarichi professionali
Altre prestazioni di servizi
Dott. Antonio Ciriolo
Impegno per prestazione di servizi
Altre spese per servizi
Minerva Donato
Dott. Antonio Ciriolo

2014/201
1.01.02.07
5
1043.74
710
4
2091
1701
1494
4

Anno: 2014 sub. 1
Segreteria Gener., Personale e Organizz. (tasse)
Voce economica: 21
Irap per incarichi professionali
Irap su occasionali
Dott. Antonio Ciriolo
Impegno x imposte e tasse
Spesa relativa irap
irap
Dott. Antonio Ciriolo

c) Irap € 144,50
IMPEGNO N.
INTERVENTO
CAPITOLO
N. IDENTIFICATIVO
SPECIFICA (cod.selezione 1)
RESPONSABILE (cod.selez. 2)
CAUSALE
SIOPE
CODICE FORNITORE
Responsabile capitolo

5. Dare atto, ancora, che la spesa è esclusa dal frazionamento in dodicesimi.
6. SI ATTESTA la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78,
convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102.

7. Dare atto che il compenso dovuto al signor Minerva Donato è da configurarsi quale “reddito di
lavoro autonomo occasionale”, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera I) del DPR 917/86 (Circolare
dell’I.N.P.D.A.P. n. 5 del 03.03.2005).
8. Stabilire che il pagamento avverrà, a prestazione effettuata, entro 60 giorni dalla presentazione
delle nota di addebito, a seguito di provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del
Servizio a mezzo di scheda tecnica riepilogativa, dal quale dovrà evincersi:
- la somma certa, liquida ed esigibile da pagare;
- la regolarità del servizio;
- la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni
pattuite e ai riferimenti contabili.

9. Dare atto inoltre che gli atti di conferimento del presente incarico, essendo lo stesso inferiore ad €
5.000,00, non devono essere trasmessi alla Corte dei Conti - Sezione Regionale competente.
10. Approvare lo schema di contratto di prestazione occasionale con il signor Donato Minerva,
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.
11. Trasmettere copia del presente provvedimento al signor Donato Minerva e al Comune di
Tricase.
12. Stabilire che detto incarico deve essere pubblicato sul sito internet del Comune di Poggiardo,
nella Sezione Operazione Trasparenza – Amministrazione aperta e Incarichi esterni.>>.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del
Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Ciriolo

CONTRATTO
L’anno _____________, il giorno ____________ del mese di ____________, presso la sede
municipale del Comune di Poggiardo
TRA
Comune di Poggiardo, con sede in Via Aldo Moro, rappresentato dal ________________________
e
Signor Donato Minerva, nato a _____________ il _________, residente a ____________ in
Via/Piazza _________________, Codice Fiscale ______________, in servizio presso il Comune di
Tricase,
PREMESSO CHE
- con Determinazione n. _____ del _________ del Responsabile dell’Ufficio Affari Generali
dr. Antonio Ciriolo è stato stabilito di conferire incarico di prestazione occasionale a
supporto dell’Ufficio Personale del Comune di Poggiardo al signor Donato Minerva,
dipendente di ruolo del Comune di Tricase, per il periodo _________ – _________, per il
disbrigo delle attività di seguito indicate:
1
2
3
4
5

6

Aggiornamento dell’Applicativo PensioniS7 alla data del 1° gennaio 2013 dal sito istituzionale
INPS.it;
Aggiornamento servizi pensionistici e retributivi per l’anno 2013 nell’Applicativo PensioniS7
del personale di ruolo;
Pratiche ricostruzione carriera e sistemazione posizione previdenziale di vari dipendenti;
Corrispondenza con l’INPS Gestione dipendenti Pubblici per tutte le pratiche riguardanti il
personale già collocato in pensione;
Inserimento in banca dati dei periodi lavorativi e delle relative retribuzioni utili ai fini
pensionistici, di tutto il personale assunto a tempo determinato, transitato presso il Comune di
Poggiardo tramite l’Applicatico PensioniS7;
Supporto con l’Ufficio del Personale per tutte le problematiche inerenti l’aspetto giuridico ed
economico del personale dipendente in servizio.

- il Comune di Tricase ha autorizzato il proprio dipendente Donato Minerva a svolgere il suddetto
incarico al di fuori dell’orario di servizio presso l’Ente di appartenenza, giusta Determinazione del
Responsabile del Settore Affari istituzionali e generali del Comune di Tricase n. 382 Reg. Gen.le
del 25.03.2013;
- il signor Donato Minerva, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di assumere l’incarico,
con l’osservanza delle condizioni stabilite nel presente contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI COSI’ CONVENGONO:
Art. 1. Il Comune di Poggiardo affida incarico di prestazione occasionale a supporto dell’Ufficio
Personale del Comune di Poggiardo al signor Donato Minerva, dipendente di ruolo del Comune
di Tricase, per il periodo _________ – _________, per il disbrigo delle attività di seguito indicate:
1. Aggiornamento dell’Applicativo PensioniS7 alla data del 1° gennaio 2013 dal sito istituzionale
INPS.it;
2. Aggiornamento servizi pensionistici e retributivi per l’anno 2013 nell’Applicativo PensioniS7 del
personale di ruolo;
3. Pratiche ricostruzione carriera e sistemazione posizione previdenziale di vari dipendenti;
4. Corrispondenza con l’INPS Gestione dipendenti Pubblici per tutte le pratiche riguardanti il
personale già collocato in pensione;
5. Inserimento in banca dati dei periodi lavorativi e delle relative retribuzioni utili ai fini
pensionistici, di tutto il personale assunto a tempo determinato, transitato presso il Comune di
Poggiardo tramite l’Applicatico PensioniS7;
6. Supporto con l’Ufficio del Personale per tutte le problematiche inerenti l’aspetto giuridico ed
economico del personale dipendente in servizio.
Art. 2. Il signor Donato Minerva accetta l’incarico, che viene conferito ai sensi del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.
Art. 3. Il Signor Donato Minerva si impegna ad assicurare la presenza presso il Comune di
Poggiardo indicativamente 1 volta a settimana, senza vincoli di orario, a seconda delle esigenze e

delle scadenze dell’Ufficio Personale del Comune di Poggiardo e al di fuori dell’orario di servizio
presso il Comune di appartenenza.
Art. 4. In caso di revoca dell’incarico, al signor Donato Minerva sarà riconosciuto il corrispettivo
per l’attività svolta sino al momento in cui sarà divenuta effettiva la revoca. Il signor Donato
Minerva potrà recedere dall’incarico dando un preavviso non inferiore a giorni 15. Nel caso di
mancato rispetto del termine si applicherà una decurtazione del corrispettivo in misura pari al
numero di giorni del preavviso non rispettato.
Art. 5. Per le prestazioni inerenti l’incarico, viene pattuito un compenso lordo annuo di € 1.700,00,
oltre IRAP e rimborso delle spese di viaggio, da calcolarsi secondo le tariffe ACI.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’incaricato
Il Comune di Poggiardo

