COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 51 /A C

AREA CONTABILE

DEL 20 DICEMBRE 2011
Prot. 8037

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Reg. Generale N. 254
OGGETTO
Incarico all’Ing. Diego Martini del Comune di Chiampo per servizi
informatici
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 585 REP.
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi da oggi 20 DICEMBRE 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emilio Scarpari
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Premesso che nel corso dell’anno 2006 è stato attivato il S.I.T. in convenzione con i Comuni di
Chiampo e San Pietro Mussolino, nel 2007 è stato predisposto il piano intercomunale di protezione
civile in convenzione con i medesimi Enti e attualmente è in corso di aggiornamento in SIT in
relazione alla redazione del PATI intercomunale;
Ricordato inoltre che con propria delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2007 questo
Comune ha aderito alla Convenzione per lo sviluppo delle attività del Centro Servizi Territoriali
(CST) Vicentino e che nel 2007 il Comune di Vicenza, in qualità di capofila e soggetto titolato a
presentare progetti al CNIPA come previsto dall’art. 1 della convenzione succitata, ha presentato al
CNIPA un progetto per il cofinanziamento di attività informatiche a favore dei soggetti aderenti;
Che si rende pertanto necessaria una consulenza specifica per il controllo e l’invio dei dati
necessari per l’adozione della piattaforma GIT ELISA presso il Comune di Vicenza, capofila e
coordinatore dell’iniziativa;
Considerato che, periodicamente, si deve attuare una verifica ed un controllo dei sistemi informatici
e telefonici degli uffici comunali e delle scuole elementari al fine di ottimizzarne il funzionamento;
verifica della sicurezza informatica e predisposizione di un piano; verifica del software antivirus

centralizzato e del sistema di posta elettronica anche certificata; verifica dell’ampliamento delle reti
informatiche delle scuole elementari e medie e controllo del corretto funzionamento;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 74 del 30 novembre 2011 con la quale è stato accertato
che questo Ente non dispone al proprio interno di figure idonee a fronteggiare tali esigenze di
carattere informatico per le quali è richieste una elevata professionalità;
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'impossibilita' 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;
Che, al fine di garantire il regolare funzionamento del sistema informatico degli uffici
comunali e delle scuole elementari è stato deciso di procedere all’affidamento di un incarico
professionale di verifica e controllo delle reti telefoniche e informatiche, con ricorso al personale del
Comune di Chiampo, a motivo della professionalità specifica richiesta e delle risorse umane
presenti;
Che individuava tale figura nel Dott. Ing. Diego Martini, dipendente di ruolo a tempo
indeterminato, Responsabile del Sistema Informativo Comunale di Chiampo che ha manifestato la
sua adesione e disponibilità;
Vista la nota del Comune di Chiampo Prot. 22506 del 01/12/2011 di autorizzazione al Sig. Diego
Martini per il mese dicembre 2011 a svolgere l’incarico occasionale retribuito presso il Comune di
Altissimo;
Ritenuto pertanto di avvalersi della collaborazione di personale dipendente del Comune di Chiampo
di adeguata capacità tecnica come sopra individuati mediante la stipula di apposito contratto di
lavoro occasionale a motivo del ridotto periodo di tempo (inferiore a 30 giorni) e del contenuto
compenso concordato (inferiore a € 5.000,00);
Considerato necessario procedere all’affidamento dell’incarico al Sig. Martini Diego ed alla
contestuale assunzione del corrispondente impegno di spesa a copertura del compenso dovuto per
detto incarico professionale, quantificato in via complessiva in € 3.000,00 onnicomprensivi di ogni
imposta e/o tassa, escluso l’IRAP a carico dell’Ente pari a € 255,00;
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività
gestionale rientranti nell'area contabile;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n.
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico occasionale dei servizi informatici
descritti in premessa all’Ing. Diego Martini, Istruttore Direttivo dipendente del Comune di
Chiampo, secondo le norme e condizioni contenute nel contratto agli atti dell’ufficio ragioneria;
2. di dare atto che le prestazioni professionali di cui sopra, svolte ai sensi dell’art. 2222 del codice
civile, dovranno essere espletate al di fuori dell’orario d’ufficio, e che per quantità e modalità di
svolgimento non dovranno in alcun modo interferire con le esigenze di servizio;
3. di comunicare al Comune di Chiampo la natura dell’incarico, la data di inizio e cessazione dello
stesso, gli emolumento lordi corrisposti, nonché il proprio codice fiscale per consentire gli
adempimenti di legge;
4. di impegnare, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 3.000,00 all’intervento 1010603
del bilancio di previsione 2011 da corrispondere secondo i tempi e modalità contenute nel
contratto;
5. di imputare l’onere relativo all’IRAP a carico del Comune di € 255,00 all’intervento 1010807
del bilancio di previsione 2011.
Lì, 20 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2011
2011

Intervento
1010603
1010807

Cod. Gest. Uscita
1329
1701

Impegno
284
285

Importo
€ 3.000,00
€ 255,00

Lì, 20 dicembre 2011
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott. Emilio Scarpari

