ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma Servizi alla Persona
Settore / USA: Ufficio Segreteria Generale
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 1271 / 2016

Oggetto: Incarico extra impiego per gli adempimenti di pubblicità dei dati
delle Società Partecipate

Il Dirigente

VISTO il provvedimento sindacale n. 47 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del 31.3.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali” ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica;
CONSIDERATO che la gestione delle Società Partecipate è divenuta, a fronte delle varie
normative che sono state emanate, sempre più onerosa, in termini di tempo, per gli uffici competenti
del Comune che devono far fronte anche ad altre numerose scadenze, si rende necessario avvalersi
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.

di un supporto informatico e tecnico, per affiancare quest’area nella gestione di adempimenti ogni
giorno più complessi e il cui mancato adempimento comporterebbe gravi sanzioni;
ATTESO che la banca-dati che sarà creata e le informazioni acquisite consentiranno di
implementare anche la sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente” dedicata agli
organismi partecipati;
Dato atto che la ditta KIBERNETES s.r.l. di Sinalunga per l’anno 2015 è stata affidataria per il
2015 del suddetto servizio per la gestione degli adempimenti relativi alle Società partecipate anno
2015 quale supporto diretto e personalizzato di carattere tecnico, metodologico e gestionale
relativamente agli adempimenti necessari richiesti in relazione al possesso di quote di
partecipazione in società pubbliche o private per il prezzo complessivo di €.1.100,00 più IVA per
un totale di €. 1.342,00;
Considerato che la stessa ditta,interpellata per l’anno 2016, ha presentato un preventivo in data
5.10.2016 di €. 1.350,00 oltre IVA=
Che a tal fine è stato interpellato il Dott. Luca Mazzi,
funzionario dipendente del Comune di
Foiano della Chiana, responsabile del Servizio finanziario di detto Comune il quale si è dichiarato
disponibile ad eseguire detto servizio , previa la necessaria autorizzazione del suo Ente, quale
attivitò extra impiego, dietro un corrispettivo lordo di €. 400,00;
Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che con il presente incarico si intende
adempiere ad un obbligo di legge quale è appunto quello di garantire la pubblicazione sul MEF e
sul sito del Comune tutti i dati delle partecipate;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 72 del 30/09/2005;
Visti gli artt. 107 D.L. 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
Di incaricare , per le ragioni sopra espresse in premessa, il Dott. Luca Mazzi, nato ad Arezzo il
21.03.1975 e residente in Arezzo, Via Funghini, 27, cod. fisc. MZZ LCU 75C21 A390S, quale
attività extra impiego, per gli adempimenti connessi alla gestione dei dati relativi alle Società
Partecipate da inserire nel portale del MEF e nel sito del Comune di Cortona,
dietro un
corrispettivo di €. 400,00 lordo ;;
Di impegnare la spesa complessiva di €. 400,00 a valere sul cap. 371701 del bil 2016;
Di impegnare la spesa di 34,00 per IRAP a carico dell’Ente al cap. 3744 bil 2016;
Di dare atto che alla liquidazione delle spese derivanti dalla presente determinazione si procederà
attraverso l’adozione di un successivo atto di liquidazione della notula dell’incaricato.
Cortona 29.12.2016
Il Dirigente
Dott. Roberto Dottori
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 371701 BIL. 2016 IMP.
5784/2016 (MAZZI LUCA)

400,00

CAP. 374400 BIL. 2016 IMP.
5783/2016 (REGIONE TOSCANA
IRAP)

34,00

Note
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