
I° SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.    9 DEL 04/02/2011

OGGETTO : CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA ALLA  DOTT.SSA ELISA MEZZETTI.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

RICHIAMATI:
 la Deliberazione di C.C. n. 19 del 16/02/2010, mediante la quale è stato approvato 

il  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno  2010,  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica  2010-2012  e  il  Bilancio  Pluriennale  2010-2012  del  Comune  di 
Scandiano, con i relativi allegati ex-lege;

 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  17  dicembre  2010  (pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010) avente ad oggetto “Differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte 
degli  enti  locali”,  mediante  il  quale  il  termine  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

 l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria”), del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che al comma 1 così recita: “ Nelle  
more  dell’approvazione  del  bilancio di  previsione  da  parte  dell’organo regionale  di  controllo,  
l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due  
mesi,  sulla  base  del  bilancio  già  deliberato.  Gli  enti  locali  possono  effettuare,  per  ciascun  
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel  
bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  tassativamente regolate  dalla  Legge  o  non  
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;

 il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così dispone: “Ove la 
scadenza del  termine per la deliberazione del bilancio di  Previsione sia stata fissata da norme  
statali  in  periodo  successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  l’esercizio  
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di  
gestione  di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come  riferimento  l’ultimo  bilancio  definitivamente  
approvato”;

CONSIDERATO che:

- il  Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 
anno 2011 (in corso di formazione)  e per poter operare nell’ambito dell’assunzione 
degli  impegni  di  spesa  occorre  applicare  quanto  fissato  dalla  citata  normativa  in 
materia;

- successivamente, entro il termine differito al 31 marzo 2011, il Consiglio e la Giunta 
comunale  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze  amministrative, 
all’approvazione dei documenti di programmazione preventiva annuale e pluriennale, 
necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

CONSIDERATO altresì che: 
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- il comune di Scandiano, ente sottoposto al patto di stabilità interno, assicura la riduzione 
delle  spese  di  personale  garantendo  il  contenimento  della  dinamica  retributiva  ed 
occupazionale  come  previsto  dalle  disposizioni  art  1  comma  557  della  legge 
27/12/2006;

- dai documenti  contabili  che si evincono attualmente dal preconsuntivo relativo anno 
2010 il patto di stabilità per l’anno 2010 viene rispettato;

DATO ATTO:

- CHE con Deliberazione n. 17 del 27.01.2011è stato prorogato l’incarico di Dirigente 
IV° Settore “Sicurezza sociale ed attività culturali” alla Dott.ssa Ferrari Lisa fino al 
30.06.2014;

- CHE  conseguentemente  per  le  valutazioni  organizzative  avvenute,  sarà  ripristinata 
l’assegnazione della Dott.ssa Maria Pia Vidoli presso il servizio biblioteche, cessando 
l’incarico  temporaneo  all’Ufficio  Cultura,  assegnato  con determinazione  n.  179 del 
25.09.2009 prorogato con atto n. 48 del 26.03.2010 con decorrenza dal 15 febbraio 
2011 ai sensi del atto disposto dal Dirigente del IV Settore Dott.ssa Ferrari Lisa in data 
02.02.2011 prot. 1784;

CONSTATATO che, secondo quanto si evince dalla nota del 02.02.della Dirigente dr.ssa 
Lisa Ferrari,  il  servizio Cultura e del IV settore si trova nella inderogabile necessità di 
reperire  una  specifica  professionalità  per  poter  svolgere  i  seguenti  incarichi,  di  natura 
temporalmente  definita,  correlati  sia  alle  competenze  attribuite  al  Comune  che  agli 
obiettivi e progetti specifici determinati dall’Amministrazione: 

- Predisposizione  cura  e  conduzione  di  un  nuovo  ciclo  di  manifestazioni  tematiche 
relative alle celebrazione dell’unità d’Italia 150°;

- Attività di promozione all’assessorato alla cultura per l’anno 2011

- Manifestazioni  estive,  comprendenti  attività  culturali  spettacoli  mostre  ed  eventi 
espositivi;

DATO ATTO la Dirigente del IV Settore Sicurezza Sociale e attività culturali Dott.ssa 
Lisa  Ferrari  ha  richiesto  l’attivazione  di  un  rapporto  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa  dal  07/02/2011  al  06/02/2012,  alla  dr.ssa  Elisa  Mezzetti,  che  risulta  in 
possesso  di  adeguati  titoli  di  studio,  delle  necessarie  competenze,  specializzazioni  ed 
esperienze  lavorative,  come indicato  nella  nota prot.  n.1786 del  02.02.2011 allegata  al 
presente atto sotto la lettera A) ne  forma parte integrante;

DATO ATTO altresì:
- CHE  è  stata  accertata  l’impossibilità  di  utilizzare  le  risorse  umane  disponibili 

all’interno dell’Ente ;
- CHE  ai  sensi  dell’art.  7  del  Dlgs  165/2001  all’interno  delle  Amministrazione 

Comunale non vi sono allo stato attuale figure professionali che per titolo di studio e 
competenze, in grado di svolgere tali attività ed assicurare il presidio e la soluzione 
delle problematiche specialistiche attinenti la materia, 

- CHE, ai sensi dell’art. 17 quater del regolamento comunale sull’ordinamento generale 
degli  uffici  e  dei  servizi  l’incarico  a  seguito  di  una  valutazione  comparativa  dei 
curricula  acquisiti  dall’Amministrazione,  in  considerazione  dell’elevato  livello 
professionale della collaborazione richiesta; 
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CONSIDERATO altresì che ai sensi della suddetta norma: 
- l’oggetto della prestazione di cui al presente atto corrisponde alle competenze attribuite 

all’amministrazione dall’ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
- la prestazione ha natura temporanea ed altamente qualificata
- l’attività  da svolgere  si  configura come collaborazione  coordinata  e  continuativa  in 

quanto presenta i requisiti della continuità in un tempo determinato e dell’autonomia del 
soggetto che la svolge nell’ambito delle istruzioni fornite dal committente;

- nell’allegato  schema  di  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  sono 
determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO, quanto indicato dalla dirigente del settore di riferimento, le competenze 
professionali  e requisiti  di  esperienza della Dott.ssa Elisa Mezzetti,  come si  evince dal 
curriculum allegato (All.B), 

RITENUTO,  pertanto  necessario,  attivare  la  collaborazione,  con  decorrenza  dal 
07/02/2011 al 06/02/2012, con la dott.ssa Elisa Mezzetti alla luce della sua competenze, 
delle caratteristiche professionali e della preziosa esperienza maturata in altri enti locali, 
data la specificità della attività legate alla caratterizzazione dal punto di vista culturale;

CONSIDERATA la disponibilità della Dott.ssa Elisa Mezzetti ad accettare l’incarico di 
collaborazione per il periodo predetto; 

RITENUTO pertanto  di  stipulare  con  la  suddetta  professionalità  un  contratto  di 
collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni sopra indicate da ricondursi alle 
mansioni  previste  per  il  personale  del  comune  di  pofilo  direttivo,  per  un  ammontare 
complessivo  lordo di Euro 23.750,00, comprensivo degli  oneri  fiscali  e previdenziali  a 
carico del collaboratore, somma ritenuta congrua in relazione alle prestazioni da svolgere;
 
PRECISATO che le modalità di svolgimento  dell’incarico sono  determinate da apposito 
contratto, che allegato in schema al presente atto sotto la lett. C) forma parte integrante;

VISTO l’art. 7  del D.Lgs 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale vigente; 

VISTO l’art. 17 ter del regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi; 

DATO ATTO CHE :
ai sensi dell’art 1 comma 173 della legge 266/2005 il presente atto dovrà essere trasmesso 
alla competente sezione della Corte dei Conti e pubblicato sul sito web del Comune di 
Scandiano ai sensi dell’art 3 comma 54 della legge 244/2007;

DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’affidamento del presente incarico è 
pari a € 30.077,84 trova copertura come segue :
- €  23.750,00  per compenso al collaboratore ;
- €  4.230,00    per oneri inps a carico dell’Ente;
- €       79,08    per oneri inail a carico dell’Ente;
- €  2.018,76    per oneri Irap;
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D E T E R M I N A

1. DI INSTAURARE con la Dott.ssa Elisa Mezzetti un incarico di collaborazione 
coordinata  e  continuativa  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  per  le 
prestazione  relative  all’attuazione  del  progetto ed  in  particolare  la  cura  e 
conduzione  di  un  nuovo  ciclo  di  manifestazioni  tematiche   relative  alle 
celebrazione  dell’unità  d’Italia  150°;  l’attività  di  promozione  all’assessorato 
alla  cultura,  manifestazioni  estive,  comprendenti  attività  culturali  spettacoli 
mostre ed eventi espositivi per l’anno 2011;

2. DI  APPROVARE lo  schema  di  disciplinare  allegato  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (all. C).

3. DI IMPEGNARE la somma derivante dall’affidamento del presente incarico, 
pari a complessivi € 30.077,84 nel modo seguente: 

- quanto  a  €  20.000,00  per  compenso  sul  bilancio  pluriennale  2010/2012  al  capitolo 
8992  /02  bilancio  2011,   denominato  “Spese  varie  per  spettacoli  teatrali  e 
manifestazioni culturali” Tit. 1 – Funz. 05 – Serv. 02 – Intr. 03 (imp. 267 ); 

- quanto a € 10.077,84 al capitolo 8989/10  sul bilancio pluriennale 2010/2012  gestione 
2011 , denominato “Retribuzione al personale servizio cultura” Tit.  1 – Funz. 05 – 
Serv. 02 – Intr. 01   (imp. 268)

4 DI  RICHIEDERE l’assunzione  della  suddetta  spesa,  nonostante  l’iter  di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2011 non risulti ancora perfezionato, 
dando atto che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle 
fattispecie non frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’articolo 163, commi 1 e 3 
del Decreto Legislativo n. 267/2000;

5 DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito web del 
Comune come previsto dall’art.53 co. 14 del D.Lgs. 165/2001 e che l’incarico 
sia  comunicato  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  nell’anagrafe  delle 
prestazioni  e alla  corte dei  Conti  dei Conti  sezione competente  per l’Emilia 
Romagna;;

DI DARE MANDATO  all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti:
- Uff. Personale 
- Uff. ragioneria
- Uff. cultura
- Dirigente I Settore
- Dirigente IV Settore
- Dott.ssa Elena Mezzetti

per gli adempimenti di propria competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIRIGENTE 1° SETTORE

DR.SSA LUGARI STEFANIA

VISTO di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  della  presente 
determinazione,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4,  del  D.lgs.  18/08/2000,  n.  267,  che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04/02/2011

Il Responsabile del settore
Bilancio e Finanza

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE
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