
      DETERMINAZIONE AREA1 N. 3/2019 

PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Area I n. 3/2019

OGGETTO:  PROROGA INCARICO OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO MARKETING TERRITORIALE TURISTICO.  

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno ventuno del mese di gennaio  dell’anno duemiladiciannove.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

Richiamata  la  deliberazione  di  C.d.G.  n.  72/2018  avente  ad oggetto:  “APPROVAZIONE 
“PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO”;

Atteso  che  con  la  summenzionata  deliberazione  si  prosegue  e  si  implementa  il  lavoro 
iniziato nel corso dell’anno 2017 con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 49 in data 
15/12/2017;

Atteso altresì che con la summenzionata deliberazione si dava mandato al  sottoscritto di 
porre in essere gli atti necessari alla realizzazione del progetto, compresa l’ individuazione di 
possibili partner/collaboratori per l’attuazione del summenzionato progetto;

Preso  atto  che  all’interno  della  struttura  del  Parco  Groane  non  esistono  delle  figure 
professionali  che  possano  realizzare  il  progetto  in  oggetto  indicato  e  pertanto 
dell’impossibilità oggettiva di utilizzo di risorse all’interno dell’Amministrazione ex art. 6 lett. B 
del D.Lgs. 165/2001;

Accertato preliminarmente che l’affidamento di incarichi  a soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed 
eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

Rilevato,  pertanto, opportuno affidare ad un soggetto esterno, con provata esperienza la 
realizzazione del summenzionato progetto;

Ravvisata l’opportunità, di conferire  il  sudetto  incarico   occasionale ad un soggetto 
esterno già operante nell’ambito delle pubbliche amministrazioni locali che possa 
fattivamente garantire la regorare esecuzione del progetto;

Richiamato a tal fine l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente 
recita: “6. Per esigenze cui non possono far fronte con  personale in servizio,  le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di 
legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
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conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione 
deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o 
dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore. 

Richiamata la propria determinazione n. 77/2017 ed il relativo disciplinare di incarico con la 
quale veniva incaricata la sig.ra Maletta Erika di  Cesate della  realizzazione del progetto 
approvato con la sopracitata deliberazione del Consiglio di Gestione n. 49/2017;

Ritenuto  opportuno  prorogare  l’incarico  occasionale  per  la  realizzazione  del  progetto  in 
argomento alla Sig.ra Maletta Erika, che si è dichiarata disponibile ad accettare,  atteso che 
la sig.ra ha già collaborato con il parco, in veste di volontaria del servizio civile, mostrando le 
doti necessarie alla realizzazione del progetto;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  al  fine  della  realizzazione  del  progetto  summenzionato, 
avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 48 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del 
Parco delle Groane, pertanto di instaurare una prestazione occasionale;

Preso Atto che la costituzione del rapporto oggetto della presente non configura l’istaurarsi 
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

Accertato che la prestazione occasionale oggetto dell’ incarico del presente provvedimento 
non è ricompresa  fra quelle per cui sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26 
della L. 448/1999 e non sono neppure previste nel Mepa;

Rilevato che tale prestazione non assoggettabile alla normativa sulla tracciabilità dei flussi 
ai sensi della L. 136/2010 in quanto non ha per fine un contratto d’appalto ma un incarico 
occasionale avente per oggetto una prestazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere a prorogare il disciplinare di incarico allegato alla 
propria  determinazione  n.  77/2017,  confermandone  i  contenuti  e   dandone  naturale 
conclusione il 31.06.2019, per la realizzazione del summenzionato progetto;

Dato atto che in tale schema sono presenti tutti i  contenuti minimi prescritti dalla normativa 
in materia e dai regolamenti vigenti e cioè: oggetto della prestazione, durata  dell’incarico, 
modalità di determinazione del corrispettivo, modalità di pagamento del  corrispettivo, ipotesi 
di recesso, verifiche per il raggiungimento del risultato, verifica  dell’assenza conflitti, anche 
potenziali, di interesse, rispetto del codice di comportamento del  Parco delle Groane; 

Ritenuto  opportuno  fissare  in  €  3.922,56.=  il  compenso  per  la  realizzazione  del 
summenzionato disciplinare;

Dato  atto  che  il  compenso  complessivo  stabilito  per  l'incarico  conferito  con  il  presente 
provvedimento,  quantificato  in  €  3.922,56=,  non  assoggettabile  ad  IVA  e  al  lordo  delle 
ritenute previdenziali e fiscali di legge, è da ritenersi congruo;

Dato atto che l'incarico che si affida con il presente provvedimento:

- è rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione;

- che vi  è proporzione tra il  compenso da corrispondere all’incaricato/a e l'utilità  attesa 
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dall'amministrazione;

Ritenuto di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello 
dell’abitualità e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo 
occasionale previste dall’art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi 
diversi);

Visto il decreto del Ministro degli Interni del 7/12/2018, che differisce al 28/02/2019 il termine 
di approvazione del Bilancio di Previsione  2019/2021 da parte degli Enti Locali;

Dato  atto  che  fino  alla  data  di  differimento  è  autorizzato  per  gli  Enti  Locali  l’esercizio 
provvisorio del bilancio ex art. 163 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Atteso che il costo per il compenso per la realizzazione del progetto in oggetto trova giusta 
copertura come a seguito indicato:

Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo impegno

2019 01 02 1 03 00.270 U.1.03.02.10.001 € 3.922,56

2019 01 11 1 02 00.121 U.1.02.01.01.001 €  333,42 51/2019

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare:

 l’art.  3,  comma  18,  che  prevede  che  i  contratti  di  consulenza  siano  efficaci  a 
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione,  sul  sito  istituzionale  dell’amministrazione 
stipulante,  del  nominativo  del  consulente,  dell’oggetto  dell’incarico  e  del  relativo 
compenso;

 l’art. 3, comma 54, che dispone che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione 
del corrispettivo per gli  incarichi  di  collaborazione o consulenza costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

 l’art.  3,  comma 76,  “Requisiti  per il  conferimento di  incarichi  individuali  a soggetti 
esterni alla P.A.”;

Vista la deliberazione C.d.P. n. 3 del 23 marzo 2018, con la quale è stato approvato, tra 
l’altro,  il  Bilancio Pluriennale e la  Relazione Previsionale e Programmatica per il  triennio 
2018/2020;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con C.d.A. n. 43 
del 27/09/05;

Visto, per quanto concerne, il  Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione A.C. 
del 17 del 27/07/04;

Visto, per quanto concerne, il D.P.R. 384/01;

Visto  il  decreto del  Presidente  n.  4  del  18.05.2018 avente ad oggetto  “Conferimento di 
incarico  delle  funzioni  di  Responsabile  Area  Amministrativo/Finanziaria  ad  interim  al 
Direttore Dr. Mario R. Girelli”;

D E T E R M I N A
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1. per tutto quanto esposto in premessa, di procedere alla proroga dell’incarico in oggetto 
indicato la sig.ra Maletta Erica di  Cesate (Mi),  CF: MLTRCE88D45D912U;

2.   di  confermare i  contenuti  del  disciplinare  di  incarico  allegato  alla  determinazione  n. 
1/77/2017,  con  scadenza  il  30.06.2019  compreso  il   compenso  forfettario  fissato,  che 
modulato al periodo di proroga, risulta in complessivi Euro 3.922,56=, non assoggettabile ad 
IVA e al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge;

3. di dare atto che la somma complessiva di Euro 3.922,56. =, oltre ad € 333,42.= per  IRAP 
trova giusta copertura come di seguito indicato:

Anno Miss. Progr. Tit. Macr. cap. Piano dei Conti importo impegno

2019 01 02 1 03 00.270 U.1.03.02.10.001 € 3.922,56

2019 01 11 1 02 00.121 U.1.02.01.01.001 €  333,42 51/2019

4. di dare atto che a seguito della presente si procederà  alla pubblicazione sul sito web 
istituzionale delle indicazioni di cui all’art. 3, commi 18 e 54, della L. 224/2007;

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4 del D.Lgs.267/00, all’atto dell’apposizione del visto attestante la copertura 
finanziaria;

6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione entro il 30 giugno 2019.

7. di  dare  altresì  atto  che  si  provvederà  alla  copertura  delle  spese  previdenziali 
inerenti la gestione separata, come da aliquote previste dalla normativa vigente, su 
indicazione  dell’interessata  di  superamento  della  soglia  di  reddito  pari  ad  € 
5.000,00.= 

Solaro,  21/01/2019

p/IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
Dr. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale 
del documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. La firma è sostituita dall’indicazione del nome 

del Responsabile/Segretario ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.
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