
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

COPIA 
 

 

 

Determinazione  n. 28 del 23.01.2021 
 

 

 

Oggetto: CONFERIMENTO  DI  INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO E LO 

SVILUPPO  DI PROGETTI IN AMBITO TURISTICO PER IL TERRITORIO MUNICIPALE  

PER  IL  SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE - COMUNE DI VENTASSO - 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA        

 
 

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 aprile 2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione armonizzato 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.04.2020 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2020/2022; 

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2020  con il quale sono stati nominati i Responsabili di 

settore titolari di incarichi di posizione organizzativa e sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 

di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del 

Servizio I- Affari generali ed istituzionali; 

 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 smi, come modificato dalla Legge 24.12.2007 n. 244 

- Legge Finanziaria 2008 (G.U. n. 300 del 28.12.2007), il quale prevede che :  

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche 

possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in 

presenza dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 



 

 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione;  

 

APPURATA la sussistenza dei presupposti di legittimità per il conferimento di un incarico ai sensi 

dell’art. 7 comma 6 D.lgs. 165/2001 ed in particolare:  

a) la pertinenza e determinatezza dell’oggetto dell’incarico rispetto ai compiti dell’amministrazione 

conferente, considerando che l’attività oggetto del conferimento rientra nell’ambito delle 

competenze del Servizio Affari Generali e Istituzionali ; 

b) l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umani disponibili all’interno dell’Ente conferente, 

in quanto non è presente tra il personale in forza al comune di Ventasso una professionalità con le 

competenze richieste; 

c) le prestazioni sono temporanee nel periodo gennaio 2021 – marzo 2021 e sono altamente 

qualificate in quanto sono poste in essere da professionista munito di titolo di studio di livello 

universitario o superiore e di comprovata esperienza professionale nello specifico campo oggetto 

dell’incarico;  

d) durata, oggetto e compenso dell’incarico sono specificamente individuati nel disciplinare allegato 

al presente atto; 

 

CONSIDERATO che: 

- Con Deliberazione di G. C. n.  168  del 26/11/2020 è stato approvato “Schema di avviso 

pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale per lo studio e lo 

sviluppo di progetti in ambito turistico per il territorio municipale e per il supporto alle 

attività di promozione - autorizzazione e linee di indirizzo al responsabile del servizio affari 

generali ed istituzionali” con la quale, tra l’altro, si autorizzava il sottoscritto responsabile 

competente alla predisposizione degli atti necessari al conferimento di detto incarico,  

prevedendo le linee guida; 

- con propria determinazione n. 627 del 27/11/2020 si è provveduto ad approvare l'avviso 

pubblico e relativa istanza di partecipazione per l'affidamento di un incarico professionale a 

supporto specialistico ai fini della realizzazione e del potenziamento dell’attività di studio e 

ricerca propedeutica all’elaborazione di progetti di sviluppo turistico e marketing territoriale, 

mediante procedura comparativa, previa acquisizione di candidature dai cui curricula emerga 

una figura adeguata, per titolo di studio universitario ed esperienza professionale, con 

capacità, competenze tecniche ed esperienze lavorative specifiche acquisite; 

 

EVIDENZIATO che: 

 in data 27/11/2020 è stato pubblicato sul sito web del Comune di Ventasso l’avviso pubblico 

di selezione per l’attribuzione dell’incarico professionale in oggetto; 

 in data 09/12/2020 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle domande dei 

candidati per  la selezione pubblica in oggetto 

 entro il prescritto termine delle ore 12.00 del giorno 14.08.2020 è pervenuta n. 1 (una) 

istanze di partecipazione; 

 

VISTA la propria precedente determinazione n. 674 del 15.12.2020 con la quale si è provveduto a 

nominare Commissione Esaminatrice della selezione pubblica di cui in oggetto; 

 



 

 

ATTESO che all’esito dell’espletamento della procedura di selezione, giusto verbale in data 

15.12.2020 della commissione esaminatrice, depositato in atti, è risultata prima classificata la 

candidata Avv.  Maramotti Natalia come dalla graduatoria approvata con determinazione n. 736 del  

28/12/2020; 

 

PRESO ATTO che: 

 con nota prot. n. 52 del 05/01/2021 il Comune di Ventasso ha richiesto alla prima 

classificata avente diritto come da graduatoria su richiamata, Avv.  Maramotti Natalia, la 

disponibilità alla presa di servizio; 

 la Dott.ssa  Maramotti Natalia con nota prot. n. 720 del giorno 18/01/2021 ha accettato 

l’incarico con disponibilità a far data dal giorno 18/01/2021 e con durata mesi 3; 

 

DATO ATTO che l'onere finanziario per l’incarico professionale di cui trattasi, pari a complessivi 

€ 3.000,00 corrispettivo massimo che comprende qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e Iva di 

legge se dovuta,  trova copertura al cap. 10600 art.1 Miss. 1 Prg. 2 Pdc 1.3.2.11 del bilancio di 

previsione  2020/2022 esercizio 2021; 

 

CONSIDERATO inoltre che con Legge 17 luglio 2020 n.77 è stato convertito, con modificazioni, 

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il differimento per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 

31 dicembre; 

 

VISTO l’art. 163 del TUEL comma 5 che recita: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti 

possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un 

dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 

fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge; 

 b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art.183, comma 6 del D.Lgs. n.267/2000, che si tratta di spesa connessa 

a contratti o convenzioni pluriennali per garantire la continuità di un servizio connesso con le 

funzioni fondamentali dell'ente, consentendo anche per l'anno 2021 lo svolgimento dell’incarico 

professionale a tempo determinato  di cui trattasi; 

 

RITENUTO dunque di assegnare all’Avv. Maramotti Natalia, classificata al primo posto della 

graduatoria citata, l’incarico in oggetto; 

 

VERIFICATA inoltre l’insussistenza delle cause di incompatibilità/inconferibilità, in applicazione 

del D.P.R. 62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e della illegalità di questo ente; 

 

DATO ATTO che l’Avv. Maramotti Natalia non risulta essere dipendente pubblico e non sussiste 

alcun conflitto d’interesse; 

 



 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza) che al comma 1 recita: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-

bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 

maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti 

informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo 

svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 

alla valutazione del risultato;  

 

VISTO lo schema di disciplinare allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, che disciplina e definisce i rapporti fra questo Ente e l’incaricato; 

 

RILEVATO CHE gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 

165/2001 non sussiste l’obbligo del CIG; 

 

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs. 

n.267/2000; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

- il D. Lgs 165/2001; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità del Comune di Ventasso; 

 

DETERMINA 

 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. DI AFFIDARE l’incarico professionale a supporto specialistico ai fini della realizzazione e 

del potenziamento dell’attività di studio e ricerca propedeutica all’elaborazione di progetti di 

sviluppo turistico e marketing territoriale, mediante procedura comparativa, previa 

acquisizione di candidature dai cui curricula emerga una figura adeguata, per titolo di studio 

universitario ed esperienza professionale, con capacità, competenze tecniche ed esperienze 

lavorative specifiche acquisite, per il periodo dicembre 2020 / marzo 2021, all’Avv. 

Maramotti Natalia; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

3. DI STABILIRE che l'onere finanziario a carico del Comune di Ventasso derivante 

dall'attuazione del presente provvedimento, pari complessivi € 3.000,00 corrispettivo 

massimo che comprende qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e Iva di legge se dovuta, 

trova copertura finanziaria al cap. 10600 art.1 Miss. 1 Prg. 2 Pdc 1.3.2.11 del bilancio di 

previsione  2020/2022 esercizio 2021; 

 

4. DI IMPEGNARE a favore dell’Avv. Natalia Maramotti,  la somma complessiva di € 

3.000,00, corrispettivo massimo, che comprende qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e 



 

 

Iva di legge se dovuta,  per il compenso di che trattati con imputazione al cap. 10600 art.1 

Miss. 1 Prg. 2 Pdc 1.3.2.11 del bilancio di previsione  2020/2022 esercizio 2021; 

 

5. DI ASSUMERE tale impegno in deroga ai dodicesimi stabiliti dall’art. 163 comma 5 del 

D.Lgs. n. 267/2000, testo attuale, in quanto trattasi di spesa assolutamente necessaria e 

indifferibile al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio turistico 

dell’Ente; 

 

6. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa previsto nel presente provvedimento è compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica; 

 

7. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto, responsabile del 

servizio, rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

8. DI DARE ATTO inoltre che: 

 si verificherà la regolarità contributiva dell’incaricato di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

di volta in volta in fase di liquidazione della spesa  a consuntivo; 

 i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal   

regolamento comunale di contabilità; 

 i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di 

bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009; 

 si procederà alla liquidazione delle relative fatture, nei limiti del presente impegno, secondo 

le modalità stabilite dal D.lgs. n. 192/2012; 

 il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari di cui      

all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il mancato rispetto di tali norme 

costituisce causa della risoluzione del contratto come sopra stipulato; 

 

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del 

responsabile del servizio Finanziario; 

 

10. DI PROVVEDERE al pagamento del corrispettivo su presentazione di fatture debitamente 

controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

11. DI DARE ATTO che il responsabile competente procederà alla stipula del contratto con il 

professionista incaricato, come approvato dal presente atto; 

 

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e di adempiere, inoltre, 

con l’esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all’art.37 

del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e all’art.1 co. 32 della legge n.190/2012. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                   Fioravanti Andrea 

 


