
 

 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

e-mail: sandra.ragioneria.frassino@reteunitaria.piemonte.it 

SERVIZIO   FINANZIARIO 

DETERMINAZIONE  N.  33   DEL  24.02.2012 
 
 

OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO”. 
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
OCCASIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Preso atto che non vi sono professionalità all’interno dell’Ente, che possano garantire il 
decoro del verde pubblico cittadino; 
 
Richiamata la delibera del G.C.  n. 59 del 16.12.2011, con la quale viene demandata l’ 
adozione degli atti al responsabile del servizio finanziario per il reperimento di un un 
lavoratore autonomo occasionale per la manutenzione del verde pubblico ; 
 
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 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 
rimozione neve; 
Vista la determinazione n. 193 del 30.12.2011, con la quale viene approvato l’avviso 
pubblico volto al reperire la prestazione d’opera necessaria alla manutenzione del verde 
pubblico; 
Vista la richiesta della sig.ra Rinaudo Bruna, acquisita al prot. com.le n. 133 del 
17.01.2012; 
Preso atto che la sig.ra Rinaudo Bruna è in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso 
pubblico  approvato con la determinazione citata, così come successivamente integrato; 
Richiamate le disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, alla luce 
del quale si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, 
dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza 
vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto 
occasionale; 
Vista la circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui il 
Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto  non ha abrogato le 
disposizioni di cui all’art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una 
prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, non 
necessariamente  questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa 



 

 

a progetto  o a programma , poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di 
uno o più contratti d’opera resi al committente; 

Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 e vista la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2010  che stabiliscono le misure 
organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per 
somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in  attesa dell’emanazione del 
Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia; 
 

Riscontrato, inoltre, che  il vigente Regolamento di Contabilità stabilisce anche 
alcune procedure da rispettare in ordine alle modalità contabili ed operative relative sia 
agli accertamenti ed agli impegni sia organizzative per quanto attiene le tempistiche di 
liquidazione dei pagamenti da trasmettere da parte dei responsabili dei servizi al settore 
finanziario dell’Ente; 
 

Visto il piano dei pagamenti dell’amministrazione che costituisce un monitoraggio 
generale presunto da riverificare in ogni caso all’atto della liquidazione e del pagamento 
del presente impegno;  
 
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

 

1) Di conferire l’incarico per la manutenzione del verde pubblico comunale alla sig.ra 
Rinaudo Buna, giusta richiesta acquisita al prot. com.le n. 133 del 17.01.2012;; 
2) Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, che sarà 
oggetto di successiva sottoscrizione; 
3) di stabilire che la prestazione sarà effettuata a partire dal 27.02.2012 e che avrà 
durata massima di trenta giorni;  
4) Di prendere atto che la somma di € 3000,00 per attività legate alla manutenzione del 
verde pubblico è stata già impegnata con precedente determinazione n. 193 del 
30.12.2012; 
 

IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                f.to MATTEODO Berna rdino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000. 
Frassino, lì 16.06.2006  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                          f.to  MATTEODO Bernardino 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sit o web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 d ella legge 18.06.2009, n. 69 ) 
per 15 giorni consecutivi  dal   02/03/2012         al 17/03/2012 
 
 
Li,       02/03/2012                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      f.to TARICCO FRANCESCA 

 


