
Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 
  

 

Determinazione n. 17  Area amministrativa ed economico finanziaria  del  

16/03/2020 
 

Oggetto :  Incarico di collaborazione autonoma presso l’ufficio finanziario  . Provvedimenti – CIG. 

Z132C71CD5      

   

  L’anno  duemila venti   il giorno   sedici  del mese di Marzo  nel proprio  ufficio: 

Il responsabile del settore 

Visti: 

• lo statuto comunale; 

• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 

n. 267;  

• in particolare l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

• il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; 

•  il decreto sindacale n.482 del 14/02/2020 con la quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile 

del Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario di questo Ente;  

Riconosciuta ,pertanto,  la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Atteso che  la legge di bilancio 2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019; 

Evidenziato che nella seduta dell’11 dicembre 2019, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha 

espresso parere favorevole al differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Atteso che con un comunicato pubblicato in data 16 dicembre 2019, il Ministero dell’interno ha reso  che il 

relativo decreto di proroga del Ministro dell’interno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 

dicembre 2019. 

Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare i commi 3 e ss. i quali prevedono che:  

"3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno  che, ai 

sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del 

bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è 

consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 

spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di 

somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di 

tesoreria di cui all'articolo 222. 

 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere 

l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti 

l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di 

previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, 

indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo 

pluriennale vincolato.  

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente unitamente alla 

quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-16-dicembre-2019
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/17/19A07940/sg


comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 

bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 

precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) 

tassativamente regolate dalla legge; 

 b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.  

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati 

nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis).  

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 

187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle 

necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 

vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di 

reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai 

fini della gestione dei dodicesimi". 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n.14 del 22/01/2020 ad oggetto “Individuazione, in 

assenza del valore della corrispondente storica nel triennio 2007/2009, del limite di spesa, per il ricorso a 

rapporti di “lavoro flessibile”, necessari per sopperire a straordinarie ed impellenti esigenze funzionali. 

Provvedimenti” ;  

Atteso che  

• con lo stesso atto si demandava al Responsabile del Settore Economico Finanziario di procedere 

alla individuazione di un soggetto esterno idoneo a cui affidare il servizio di supporto di che 

trattasi , con le modalità previste dal regolamento sugli incarichi esterni approvato con 

deliberazione di giunta comunale n.31 del 04/03/2020 per la durata inferiore ad un anno e 

comunque non oltre il 31.12.2020, riservandosi successive determinazioni in merito valutati i 

risultati conseguiti nel citato periodo  di attività; 

• la responsabilità del servizio finanziario/amministrativo è stata attribuita al sottoscritto e che si 

rende indispensabile supportare il servizio finanziario con una unità esterna esperta in materia 

ed in particolare per far fronte ai seguenti adempimenti : 

a)  verifica straordinaria dei fabbisogni effettivi della gestione corrente di tipo 

“incomprimibile”, al fine di dimensionare adeguatamente gli stanziamenti di spesa corrente 

da prevedere nel prossimo bilancio di previsione; 

b) verifica straordinaria della reale consistenza delle entrate correnti, con riguardo a voci di 

entrata (imposte e tasse, proventi dei servizi e del patrimonio, etc) considerate fino ad ora in 

misura incongrua ai fini delle previsioni di bilancio; 

c) definizione, di seguito alla approvazione del nuovo bilancio, di un primo Piano Esecutivo di 

Gestione che preveda anche l’affidamento ai responsabili dei Servizi della gestione delle 

relative poste di entrata e di spesa; 

d) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, finalizzata a rideterminare i Fondi 

Pluriennali Vincolati nonché l’avanzo o disavanzo d’amministrazione; 

e) rideterminazione straordinaria del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; 

f) determinazione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, da inserire, con i relativi 

aggiornamenti, nel bilancio di previsione 2021-2023; 

g) verifica straordinari delle entrate “vincolate” acquisite negli esercizi pregressi e, 

nell’ambito, delle quote utilizzate “per cassa” per sopperire ad esigenze di spesa corrente, 

con implementazione di un sistema di contabilizzazione periodica da utilizzare per il 

prosieguo; 

h) definizione ed implementazione di un sistema di calcolo e gestione delle quote della 

possibile anticipazione di tesoreria da congelarsi per effetto di dette utilizzazioni “per 

cassa”; 



i) verifica straordinaria di congruità dei trattamenti economici in atto del personale, comprese 

le poste da stanziare per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari delle “posizioni 

organizzative” secondo pure le modifiche introdotte dal CCNL 21/5/2018; 

j) verifica straordinaria dei connessi rapporti con gli Enti Previdenziali; 

k) costruzione ed implementazione, di concerto con l’Area Tecnica, di un archivio dei dati e 

notizie degli immobili (terreni e fabbricati), necessaria per la gestione degli inventari come 

per le comunicazioni al MEF ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009; 

l) formazione” di unità di personale dipendente su detti adempimenti ed attività -come nella 

più generale materia finanziaria e contabile- che, “in affiancamento”, l’Amministrazione 

potrà successivamente individuare allo scopo di normalizzare la gestione finanziaria e 

contabile. 

m)  verifica  dei questionari obbligatori da inviare alla Corte dei Conti e Ministeri vari,ivi 

compresi i termini di scadenza; 

n) verifica a campione dello stato di evasione tributi,canoni ed  ricavi per cessioni immobili 
 

Ritenuto ,pertanto, supportare l’ufficio finanziario con un esperto nel settore di riferimento che 

abbia maturato già esperienze in tal senso ; 
 

Visti a tal fine  i comma 5-bis e 6 dell’ l’art. 7   del D.lgs. n. 165 del 2001, che testualmente prevedono: 

5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione 

siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in 

essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che 

operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 

21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui 

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche 

amministrazioni. 

Visto l’ art. 46, comma 2 ° del d.l. 112/2008 : "2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 e' cosi' sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione 

autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita' 

istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 

Atteso che il predetto incarico , a cui è sotteso un  contratto  di lavoro autonomo di natura 

occasionale per  prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza 

coordinamento con l’attività del committente ,  è disciplinato dal citato  Regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione , studio , ricerca , consulenza a soggetti estranei alla 

dotazione di personale del Comune di  Gorgoglione – Stralcio regolamento sulla organizzazione 

degli uffici e dei servizi ,   che all’art. 5 comma 4 prevede testualmente : “ Si prescinde dal requisito 

della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per 

attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto 

dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione 

dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore”; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n 14 del 22.1.2020 ad oggetto “Individuazione, in 

assenza del valore della corrispondente storica nel triennio 2007/2009, del limite di spesa, per il ricorso a 

rapporti di “lavoro flessibile”, necessari per sopperire a straordinarie ed impellenti esigenze funzionali. 

Provvedimenti” ;  



Ritenuto che sussistano le condizioni per conferire in via diretta l’incarico de quo  senza 

l'esperimento di procedure comparative per  l’assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile a 

questa amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti 

dall'esperimento di procedure comparative attesa anche la imminente scadenza del bilancio di 

previsione 2020 e quella relativa al conto consuntivo 2019 cui sono sottese la maggior parte delle 

attività sopra indicate che non è possibile che possano essere prestate all’attualità dal solo 

responsabile dell’area amministrativa e finanziaria ; 

Assunte le debite informazioni di mercato ed acquisito il curriculum vitae del signor DAMIANO 

Antonio nato a Montalbano Jonico ( DMN NTN 55A02 F399P) il 02.01.1955 ed ivi residente  Via 

Napoli,21  (già Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Montalbano Jonico dall'anno 

1988 sino al 30.06.2019 con Ctg D5) , dotato ,dunque ,  di tutti i requisiti di legge per 

l’espletamento del ruolo professionale di cui trattasi;  

Ritenuto ,pertanto, procedere all’affidamento di che trattasi sulla base delle disposizioni sopra 

indicate ; 

Determina 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare , ai sensi delle disposizioni richiamate in narrativa e che qui vengono 

integralmente riportate e data l’urgenza di proseguire senza soluzioni di continuità nello 

svolgimento dei servizi di supporto all’area finanziaria , al signor DAMIANO Antonio nato 

a Montalbano Jonico ( DMN NTN 55A02 F399P) il 02.01.1955 ed ivi residente  Via 

Napoli,21  (già Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Montalbano Jonico 

dall'anno 1988 sino al 30.06.2019 con Ctg D5) , dotato ,dunque ,  di tutti i requisiti di legge 

per l’espletamento del ruolo professionale di cui trattasi;  

3) di dare atto che la collaborazione non ha vincolo di svolgimento nell’ufficio e per orari 

predeterminati e consiste essenzialmente nelle seguenti prestazioni da considerare 

comunque non in modo esclusivo ma puramente esaustivo : 

a) verifica straordinaria dei fabbisogni effettivi della gestione corrente di tipo 

“incomprimibile”, al fine di dimensionare adeguatamente gli stanziamenti di spesa 

corrente da prevedere nel prossimo bilancio di previsione; 

b) verifica straordinaria della reale consistenza delle entrate correnti, con riguardo a voci 

di entrata (imposte e tasse, proventi dei servizi e del patrimonio, etc) considerate fino 

ad ora in misura incongrua ai fini delle previsioni di bilancio; 

c) definizione, di seguito alla approvazione del nuovo bilancio, di un primo Piano 

Esecutivo di Gestione che preveda anche l’affidamento ai responsabili dei Servizi della 

gestione delle relative poste di entrata e di spesa; 

d) revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, finalizzata a rideterminare i Fondi 

Pluriennali Vincolati nonché l’avanzo o disavanzo d’amministrazione; 

e) rideterminazione straordinaria del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità; 

f) determinazione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, da inserire, con i relativi 

aggiornamenti, nel bilancio di previsione 2021-2023; 

g) verifica straordinari delle entrate “vincolate” acquisite negli esercizi pregressi e, 

nell’ambito, delle quote utilizzate “per cassa” per sopperire ad esigenze di spesa 

corrente, con implementazione di un sistema di contabilizzazione periodica da 

utilizzare per il prosieguo; 

h) definizione ed implementazione di un sistema di calcolo e gestione delle quote della 

possibile anticipazione di tesoreria da congelarsi per effetto di dette utilizzazioni “per 

cassa”; 

i) verifica straordinaria di congruità dei trattamenti economici in atto del personale, 

comprese le poste da stanziare per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari 



delle “posizioni organizzative” secondo pure le modifiche introdotte dal CCNL 

21/5/2018; 

j) verifica straordinaria dei connessi rapporti con gli Enti Previdenziali; 

k) costruzione ed implementazione, di concerto con l’Area Tecnica, di un archivio dei dati 

e notizie degli immobili (terreni e fabbricati), necessaria per la gestione degli inventari 

come per le comunicazioni al MEF ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge n. 

191/2009; 

l) formazione” di unità di personale dipendente su detti adempimenti ed attività -come 

nella più generale materia finanziaria e contabile- che, “in affiancamento”, 

l’Amministrazione potrà successivamente individuare allo scopo di normalizzare la 

gestione finanziaria e contabile. 

m)  verifica  dei questionari obbligatori da inviare alla Corte dei Conti e Ministeri vari,ivi 

compresi i termini di scadenza; 

n) verifica a campione dello stato di evasione tributi,canoni ed  ricavi per cessioni 

immobili 

 

4) di dare atto che l’incarico durerà un anno con decorrenza dal momento della sottoscrizione 

del presente provvedimento sino al 31.7.2020 per un importo complessivo di € 5.000,00 

soggetto alla ritenute di legge significando che trattasi di collaborazione autonoma 

occasionale; 

5) di imputare la somma di € 5.000,00 derivante dall’incarico affidato  sui fondi del 

predisponendo bilancio di previsione 2020;  

6) di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione apposita documentazione 

afferente le collaborazioni occasionali; 

7) di trasmettere copia del presente atto al signor Damiano Antonio per l’accettazione e 

sottoscrizione in calce; 

  
La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del  Comune per  15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000; 

diventa esecutiva 

o dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se comporta 

impegno di spesa; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n 

. 267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile dell’area 

F.to  Rag. Clemente Paternò 

Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il visto 

di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Gorgoglione   , lì 16/03/2020        

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

  Rag. Clemente Paternò  

N. 111 Registro 

Certificato di Pubblicazione 

 Copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 

rimanervi 15 giorni consecutivi; 

Gorgoglione   , lì 16/03/2020 

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 


