COMUNE DI FERRARA

Prot. Generale n. 108270/2007

DIPARTIMENTO DELLE RISORSE
SETTORE AFFARI GENERALI
U.O. CONTRATTI ED APPALTI
DETERMINAZIONE
N° 57
/2007 cod. R.P. 04

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DELL’ INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA PRESSO SETTORE AFFARI GENERALI – U.O.
CONTRATTI ED APPALTI ALLA DOTT.SSA PAOLA FIRENZUOLA. IMPEGNO
DELLA SPESA.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO
che il responsabile del Servizio Contratti Appalti nell’anno 2007 ha prorogato, un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa Paola FIRENZUOLA dal 01/01/2007 al
31/12/2007 per le seguenti motivazioni : supporto all’attività del Servizio Contratti nell’ambito del
della necessità imprescindibile di espletare gli obblighi connessi ai nuovi adempimenti sanciti dalla
legislazione in materia di contratti di appalto di servizi,lavori e forniture,in particolare verifiche
d’ufficio on line e cartacee e cura pubblicità legale sui siti informatici;

che l’incarico di cui trattasi andrà a scadere il 31/12/2007;
che nell’ambito dell’attività svolta dall’U.O. Contratti e Appalti, per necessità di tipo
organizzativo,si pone l’imprescindibile esigenza di prorogare detto incarico per proseguire e portare
a compimento le attività di supporto sopra descritte,vista l’alta specializzazione raggiunta che
consentirà anche di dare attuazione completa alle previsioni legislative,da ultimo le pubblicazioni
per tutti gli appalti sui siti informatici previsti;
che il soggetto in parola, avendo svolto nell’anno 2007 un incarico connesso ad attività analoghe a
quelle sopra descritte, offre le necessarie garanzie di affidabilità in ordine agli adempimenti stessi, e
che devono essere realizzati inderogabilmente nel corso del primo semestre dell’anno 2008;
che nell’ambito della professionalità richiesta dal presente incarico, si è più volte accertata
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione ;

ACCLARATO,
che per poter soddisfare gli adempimenti imprevedibili sopra rappresentati, connessi alle
attività di competenza istituzionale del Settore Affari Generali, U.O. Contratti ed Appalti, si rende
necessario integrare le risorse umane disponibili, con il soggetto interessato, che risulta in possesso
di una specifica professionalità;
che più precisamente occorre una persona che dovrà essere di supporto al Settore, in ordine a
tutta l'attività dell’Unità Operativa Contratti ed Appalti, da svolgersi nel primo semestre del 2008
con particolare riferimento ai nuovi adempimenti di legge descritti;
RITENUTO pertanto di prorogare, per i motivi citati in premessa, l’incarico di
collaborazione coordinata e continuativa della Dott.ssa Paola Firenzuola fino al 30/06/2008;
PRECISATO che la spesa complessiva di Euro 9.925,50, come da prospetto allegato, parte
integrante del presente provvedimento, verrà finanziata a carico del Bilancio di Previsione 2008;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui agli artt. 151 comma 4 e 153
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI PROVVEDERE, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente richiamati,
a prorogare ulteriormente l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa alla Dott.ssa
FIRENZUOLA Paola, come illustrato in narrativa;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 9.925,50 come di seguito esposto:
a carico del Bilancio di Previsione 2008
Per Euro 9.252,00(comprensive di compenso lordo dei collaboratori, quota INPS a carico Ente e
quota INAIL a carico Ente) al:
- Titolo I
- Funzione 01
- Servizio 03
- Intervento 01
- Capitolo 40119
- Azione 7543
- Tipologia 131
- Impegno n. 407 /2008 € 7.740,00 compensi co.co.co
- Impegno n. 408 /2008 € 1.332,00 oneri co.co.co
Per Euro 673,50 quale quota IRAP a carico Ente:
- Titolo 1 - Spese correnti
- Funzione 01
- Servizio 02 –
- Intervento 07 – Imposte e tasse
- Capitolo 50119 – IRAP
–
- Azione 8191 – IRAP incarichi

-

Impegno 409

/2008

Si precisa che,in assenza di riferimenti di mercato,il compenso è stato determinato avuto riguardo a
valori di corrispettivi e/o retribuzioni corrisposti dal committente per prestazioni analoghe o simili.
Si precisa che responsabile del presente procedimento e responsabile del risultato è il Dirigente del
Settore Affari Generali.
Ferrara, 27 dicembre 2007

IL DIRIGENTE
RESP.LE SETTORI AFFARI GENERALI
Dott.ssa Luciana Ferrari
…………………………………

Ferrara, lì 27/12/2007
VISTO DI REGOLARITÀ
CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 - 4° c. - D.Lgs. 267/2000)
p. IL DIRIGENTE RAGIONERIA
Dott. Readino Cattozzi

