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UFFFICIO               DI             RAGIONERIA 
 

 
DETERMINAZIONE         N  193    DEL   30.12.2011 

 
 
 
OGGETTO: “PROGETTO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE VE RDE PUBBLICO”. 
CONFERIMENTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE- APPROVAZI ONE AVVISO- 
IMPEGNO DI SPESA. 
  

Il  responsabile del servizio finanziario 
 
Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 
Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 59 del 16.12.2011, con la quale veniva impartito 
l’atto di indirizzo al responsabile in ordine ad interventi legati al verde pubblico attraverso 
per reperire prestazioni di lavoro autonomo occasionale; 
Preso atto che non vi sono professionalità all’interno dell’Ente, che possano garantire il 
decoro del verde pubblico cittadino; 
Rilevata la necessità di far fronte a tale situazione attraverso l’acquisizione di un servizio 
che si concreta in una serie di attività legate alla manutenzione e al decoro del verde 
pubblico; 
Considerato che risulta, quindi, necessario procedere al conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo occasionale, ai quale assegnare lo svolgimento delle attività riferibili alla 
manutenzione del verde pubblico; 
 
Rilevato che, quindi, deve essere avviata specifica ricerca di un soggetto esterno, con 
adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza; 
 
Preso atto che, per la selezione del soggetto cui conferire l’incarico, si procederà previa 
valutazione, delle istanze acquisite sulla base di specifica sollecitazione mediante avviso 
pubblico; 
 
Dato atto che l’ incarico di cui alla presente determinazione: 

• sarà svolto nell’ambito di un rapporto di natura occasionale che dovrà risultare 
da apposita forma contrattuale scritta; 

• sarà svolto senza alcun vincolo di subordinazione; 
• dovrà essere caratterizzato dalla preminenza del lavoro personale 

dell’incaricato; 
• si fonda su una remunerazione periodica prestabilita, commisurata ai risultati 



conseguiti; 
• avrà una durata di 30 giorni ; 
• per quanto sopra il Comune provvederà alla individuazione del lavoratore 

autonomo occasionale attraverso avviso pubblico; 
• verrà corrisposto al lavoratore autonomo occasionale per gli interventi legati al 

decoro e alla manutenzione del verde pubblico un compenso orario di € 12,00 al 
lordo della ritenuta d’acconto e bolli; 

• dovranno essere impegnate inoltre le spese a carico del Comune per IRAP e 
imposta bollo per prestazioni occasionali; 

 
DETERMINA 

 
Di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’attivazione della selezione che si allega, al 
presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di impegnare la somma di € 3.000,00 al cap. 1807 del bilancio 2011; 
 
Di dichiarare che l’impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della 
compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all’effettiva liquidità dell’Ente sia alla 
data attuale sia all’atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in 
corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere 
restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell’Amministrazione, come 
specificato al comma 2 dell’art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa. 
 
Di autorizzare fin d’ora la liquidazione ed il pagamento di quanto sopra, nei limiti della 
spesa impegnata, previo visto del responsabile competente; 
 
Di dare atto che trattandosi di prestazione d’opera il rapporto non è assoggettabile alla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
 
 
                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                        f.to MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 03/01/2012 
al 18/01/2012 
 
Li,  03/01/2012                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                         
                f.to TARICCO FRANCESCA 


