Determinazione Dirigenziale
N. 1050 del 19/06/2020
Classifica: 001.18

Anno 2020

(7181860)

Oggetto

AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI
COLLABORAZIONE ESTERNA PER PERCORSO FORMATIVO DEI
DIPENDENTI DELL'ENTE - MARCO CATALANO, LEONARDO
FERRARA, RICCARDO GIANI, MICHELE MAGI, GIANMARCO POLI

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE
65
65
Pasquale Monea
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE
TATST

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

1649/668
1649/667
1649/665
1649/664
1649/662
1649/661

2020
2020
2020
2020
2020
2020

CAPITOLO

ARTICOLO

18923
18923
18923
18923
18923
18923

IMPORTO

0
0
0
0
0
0

€
€
€
€
€
€

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, e in particolare:
 l’articolo 107, sulla competenza dirigenziale in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
 l’articolo 192, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali del contratto da stipulare, le modalità di scelta del
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contraente e le relative ragioni;
 l’articolo 183 sui termini e le modalità per l’assunzione di impegni di spesa;
 l’articolo 151, comma 4, a mente del quale le determinazioni di impegno di spesa
sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario,
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
visto l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sul conferimento degli incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo o di natura occasionale ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione;
visto il vigente regolamento d'ente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare
sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale ed i criteri e modalità per il
conferimento degli incarichi, a completamento della precedentemente riassunta disciplina
legislativa sulle collaborazioni autonome;
visti gli articoli 2222 e seguenti del Codice civile sulla regolamentazione del lavoro
autonomo;
visto il DUP per il triennio 2020/22 Sezione SeO, Parte II e, in particolare, il programma
degli incarichi di collaborazione autonoma con il relativo limite di spesa;
Vista la determinazione n.772 del 04/05/2020 con la quale :
sono stati individuati i criteri generali di organizzazione del percorso formativo per i
dipendenti dell'ente;
sono stati determinati sia i criteri per l'individuazione dei docenti che i compensi per il loro
incarico
è stato assunto impegno di spesa n.1649/2020 sul capitolo 18923 rif.Bil.2020
considerato che per la realizzazione dell'attività/progetto relativo al suddetto obiettivo
assegnato con il PEG è necessario avvalersi di esperti di particolare e comprovata
esperienza in materia di /nel settore:
–

< Discrezionalità amministrativae semplificazione >

e che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento a
questo Ente;
dato atto che nell’Ente non è utilizzabile alcuna figura professionale interna idonea allo
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svolgimento dell'incarico di docenza;
considerato di dover conferire gli incarichi direttamente a :


< Dott. Marco Catalano, Magistrato della Corte dei Conti della Campania>



<Prof. Leonardo Ferrara, Professore Ordinario Università degli Studi di Firenze>



< Dott. Riccardo Giani, Magistrato del Tar della Toscana >



< Dott. Michele Magi, Dottore di Ricerca Università degli Studi di Firenze>



< Avv. Gianmarco Poli, Foro di Roma >

visti i curriculum dei soggetti precedentemente indicati, dai quale risulta che gli stessi, per
la specializzazione acquisita e l’esperienza professionale maturata, garantiscono lo
svolgimento delle prestazioni richieste di alta qualificazione;
considerato che il compenso da corrispondere per l'incarico di cui trattasi è stato
individuato con succitata Determinazione n.772 del 04/05/2020 in 150,00 euro e che
tale compenso è da ritenere congruo ;
accertato che signori <Marco Catalano, Leonardo Ferrara, Riccardo Giani,
Michele Magi, Gianmarco Poli> hanno fornito C.V. da cui risulta che per lo
svolgimento dell’incarico, ciascuno è in possesso dei requisiti generali richiesti, e che sarà
cura di questo ufficio - in sede di liquidazione delle competenze - acquisire dichiarazione
dei soggetti coinvolti per la quale risulti che ciascuno:
 non si trova, in alcuna condizione di incompatibilità;
 non si trova in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
 non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale;
ritenuto di non dover acquisire l’autorizzazione all’incarico in quanto trattasi di
lavoratori non dipendente e/di formazione rivolta a dipendenti pubblici
Visto il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 2020/2022, approvato con Deliberazione
del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali);
Visto il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
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Servizi dell’Ente;
Richiamati l'art. 107 del D.lgs 267/2000, l'art. 29 del regolamento di contabilità, il
Decreto Sindacale 11/2019 e ravvisata pertanto la propria competenza in merito;
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento amministrativo è il sottoscritto;
determina
1.

di affidare direttamente ai signori


< Dott. Marco Catalano, Magistrato della Corte dei Conti della Campania>



<Prof. Leonardo Ferrara, Professore Ordinario Università degli Studi di
Firenze>



< Dott. Riccardo Giani, Magistrato del Tar della Toscana >



< Dott. Michele Magi, Dottore di Ricerca Università degli Studi di Firenze>



< Avv. Gianmarco Poli, Foro di Roma >

l'incarico di collaborazione autonoma occasionale, di particolare e comprovata
specializzazione per docenza nell’ambito di piano formativo rivolto dai dipendenti
dell’ente
2.

di corrispondere direttamente ai signori


< Dott. Marco Catalano, Magistrato della Corte dei Conti della Campania>



< Dott. Riccardo Giani, Magistrato del Tar della Toscana >



< Avv. Gianmarco Poli, Foro di Roma >

ciascuno il corrispettivo lordo di 150,00 euro e che invece sarà a titolo gratuito la
collaborazione dei signori


<Prof. Leonardo Ferrara, Professore Ordinario Università degli Studi di

Firenze>


< Dott. Michele Magi, Dottore di Ricerca Università degli Studi di Firenze>

3.

di affidare l’incarico tramite il presente atto;

4.

di

procedere

all’assunzione

dei

seguenti

subimpegni

all’impegno spesa

n.1649/2020 sul capitolo 18923 rif.Bil.2020:


sub impegno n. 661 per € 150,00 e sub impegno n. 662 per € 150,00 a
fronte degli adempimenti disposti dagli artt. 24 e 25 del DPR n. 600/73 e
s.m.i relativamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche; dall’art. 5
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del DPR n. 633/72 e s.m.i relativamente alla disciplina IVA; dall’art. 2 della
Legge n.335/95 e successivi decreti attuativi relativamente agli obblighi
previdenziali; dal tit. I del D.Lgs. n.446/97 e s.m.i e disciplina dell’imposta
regionale sulle attività produttive a favore di Marco Catalano;


sub impegno n. 664 per € 150,00 e sub impegno n. 665 per € 150,00 a
fronte degli adempimenti disposti dagli artt. 24 e 25 del DPR n. 600/73 e
s.m.i relativamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche; dall’art. 5
del DPR n. 633/72 e s.m.i relativamente alla disciplina IVA; dall’art. 2 della
Legge n.335/95 e successivi decreti attuativi relativamente agli obblighi
previdenziali; dal tit. I del D.Lgs. n.446/97 e s.m.i e disciplina dell’imposta
regionale sulle attività produttive a favore di Riccardo Giani;



sub impegno n. 667 per € 150,00 e sub impegno n. 668 per € 150,00 a
fronte degli adempimenti disposti dagli artt. 24 e 25 del DPR n. 600/73 e
s.m.i relativamente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche; dall’art. 5
del DPR n. 633/72 e s.m.i relativamente alla disciplina IVA; dall’art. 2 della
Legge n.335/95 e successivi decreti attuativi relativamente agli obblighi
previdenziali; dal tit. I del D.Lgs. n.446/97 e s.m.i e disciplina dell’imposta
regionale sulle attività produttive a favore di Gianmarco Poli;

5.

acquisire, prima di procedere con la liquidazione delle spettanze, dichiarazione dei
soggetti incaricati – con il presente atto - di collaborazione autonoma occasionale di
non trovarsi:
- in alcuna condizione di incompatibilità;
- in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
- in alcuna situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale;

6.

di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Servizi Finanziari per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

7.

che eventuali somme impegnate con il presente atto e che non daranno luogo a
liquidazioni di spesa saranno dichiarate quali economie di spesa e reimputate sul
capitolo 18923/2020;

Firenze

19/06/2020
MONEA PASQUALE - SEGRETERIA GENERALE
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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