ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 938 / 2017

Oggetto: Conferimento incarico extra impiego per gli adempimenti di
pubblicità relativi alla comunicazione dell'esito della revisione
straordinaria delle società partecipate alla data del 23/09/2016, di cui agli
artt. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
- l’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
impone alle Pubbliche Amministrazioni proprietarie di partecipazioni societarie dirette e/o indirette
di effettuare entro il il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la Revisione straordinaria
delle partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto, ovvero il
23/09/2016;
- l’art. 17, comma 4, del D.L. 24/06/2014 n. 90 impone a sua volta alle PP.AA. di comunicare le
risultante della revisione straordinaria, anche in caso negativo, al Dipartimento del Tesoro –
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Ministero dell’Economia e Finanze, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” all’uopo predisposto,
che resterà aperto per il caricamento dei dati fino al 31 ottobre 2017;
- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 76 del 28/09/2017, ha approvato la ricognizione di
tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cortona alla data del 23 settembre 2016;
RILEVATO che:
- la gestione delle Società Partecipate è divenuta - a fronte delle varie normative che si sono
succedute negli anni e da ultimo per gli obblighi di cui in premessa - sempre più onerosa, non solo
in termini di tempo, per gli uffici competenti del Comune che devono far fronte anche ad altre
numerose scadenze;
- si rende necessario pertanto avvalersi di un supporto informatico e tecnico esterno, per affiancare
l’Area Amministrativa nella gestione di adempimenti ogni giorno più complessi ed il cui mancato
assolvimento nei termini di legge comporterebbe gravi sanzioni;
CONSIDERATO che:
- la Banca dati del Ministero, strutturata in prima battuta con la raccolta dei dati relativi all’anno
2015, sarà ulteriormente alimentata con le risultanze della revisione alla data del 23/09/2016 e le
informazioni acquisite consentiranno di implementare anche la sezione del sito istituzionale del
Comune di Cortona “Amministrazione trasparente” dedicata agli organismi partecipati;
- la ditta KIBERNETES s.r.l. di Sinalunga per l’anno 2015 era stata individuata quale affidataria del
suddetto servizio per la gestione degli adempimenti relativi alle Società partecipate, come 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;
- la stessa ditta, interpellata per l’anno 2016, aveva presentato un preventivo in data 5/10/2016 di €
1.350,00 oltre IVA;
- nel medesimo anno 2016, al fine di conseguire maggiore economicità e risparmio di spesa per
l’adempimento normativo di che trattasi, era stato interpellato il Dott. Luca Mazzi, Funzionario
dipendente del Comune di Foiano della Chiana, responsabile del Servizio Finanziario di detto Ente,
il quale si era dichiarato disponibile ad eseguire il servizio, previa autorizzazione dell’Ente di
appartenenza, quale attività extra impiego, dietro un corrispettivo lordo di € 400,00;
- con provvedimento dirigenziale n. 1271/2016, pertanto, era stato affidato al Dott. Luca Mazzi
l’incarico extra impiego per gli adempimenti di pubblicità relativamente alle società partecipate del
Comune di Cortona per l’anno 2016, dietro corresponsione del compenso lordo di € 400,00 di cui al
punto precedente;
PRESO ATTO che:
- il Dott. Luca Mazzi, interpellato anche per il corrente anno 2017, avendo già in passato dato prova
di grande competenza e professionalità, nonché stante la maggiore economicità della spesa, si è reso
disponibile ad eseguire detto servizio, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza, quale attività
extra impiego, dietro un corrispettivo lordo di € 600,00, che si ritiene congruo rispetto al prezzo di
analogo servizio sul mercato;
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PRECISATO che:
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, 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 di tutti i dati delle partecipate;
RITENUTO, PERTANTO:
- necessario, per le motivazioni sopra esposte, conferire incarico al 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 comunicazione delle risultanze della
revisione straordinaria delle Società Partecipate, di cui agli artt. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e 17,
comma 4, del D.L. 24/06/2014 n. 90, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del
Tesoro – Ministero dell’Economia e Finanze, dietro un corrispettivo di € 600,00 oltre IRAP al
8,5%, pari ad € 51,00, per la spesa complessiva di € 651,00;
DATO ATTO:
- che la somma complessiva di € 651,00 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, è imputata agli esercizi in cui l’obbligazione viene a
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
600,00 €

371701
“Spese varie
ufficio
prestazione
servizi”
374400 “IRAP
servizi
diversi”

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

51,00 €

RICHIAMATE:
- la Deliberazione n. 26 del 18/03/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio
di previsione 2017/2019;
- la Deliberazione n. 123 del 31/08/2017, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2017 – Programmazione 2017/2019;
DATO ATTO che:
- l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
correttezza amministrava di quest'ultimo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
RICHIAMATI altresì:
1)

gli artt. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e 17, comma 4, del D.L. 24/06/2014 n. 90;
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2)

il D.Lgs. n. 267/2000;

3)

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

4)
4/2

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato
del D.Lgs. n. 118/2011;

5)

lo statuto comunale;

6)

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

7)

il regolamento comunale di contabilità;

7)

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI gli artt. 151, comma 4, 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Per tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
1) Di incaricare, per le ragioni sopra espresse, 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 comunicazione delle risultanze della revisione
straordinaria delle Società Partecipate alla data del 23/09/2016, di cui agli artt. 24 del D.Lgs. n.
175/2016 e 17, comma 4, del D.L. 24/06/2014 n. 90, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del
Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e Finanze, dietro un corrispettivo di € 600,00
oltre IRAP al 8,5%, pari ad € 51,00, per la spesa complessiva di € 651,00;
2) Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm., la somma
complessiva di € 651,00 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOL
O

371701
“Spese varie
ufficio
prestazione
servizi”
374400
“IRAP
servizi
diversi”

Identificativ
o C/Fin
(V liv. piano
dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro
600,00 €

2018
Euro

2019
Euro

Esercizi succ.
Euro

51,00 €

3) 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;
4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in
Legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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5) Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi
a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6, del vigente TUEL, trova presupposto in quanto
attività necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali
(punto a) del richiamato comma 6;
6) Di precisare altresì, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del TUEL, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
8) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del TUEL, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo Pretorio on
line ai fini della generale conoscenza;
9) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lettera
e), della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale,
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
10) Di dare atto infine dell’assolvimento degli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Cortona, 25 ottobre 2017

Il Dirigente Area Amministrativa
(Dott. Roberto Dottori)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
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riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 371701 BIL. 2017 IMP.
2807/2017 (MAZZI LUCA)

600,00

CAP 374400 BIL. 2017 IMP.
2808/2017 (IRAP-REGIONE
TOSCANA)

51,00

Note
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