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Determinazione n. 319 del 14/12/2021 

 

Area Servizi Tecnici, Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio e SUAP 

 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI NATURA OCCASIONALE DI COLLABORAZIONE A 

SUPPORTO DELL’AREA III  SERVIZI TECNICI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
 

 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio e SUAP 
 
Rilevato che all’interno della dotazione organica dell’Ente non sussistono le professionalità 
necessarie a garantire il supporto necessario al regolare svolgimento dei servizi in capo all’Area III – 

Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Considerata pertanto la necessità di disporre di una idonea collaborazione tecnico professionale 
per il supporto all’Area III – Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Ritenuta pertanto la necessità di affidare un incarico temporaneo a soggetto in possesso dei 
requisiti e delle professionalità richieste; 

Visto l’art. 15 comma 1 e 4 del Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

che prevede che possano essere affidati incarichi per collaborazioni esterne ad alto contenuto di 
professionalità, non rinvenibili nella dotazione organica dell’Ente, finalizzate al conseguimento di 
obiettivi determinati e qualora tali incarichi siano conferiti a personale proveniente da altre 
pubbliche amministrazioni, si applica l’art. 59 del d. lgs. n. 29/93 (ora art. 53 del d. lgs. n. 165/2001); 

Sentita a tal proposito l’Amministrazione comunale; 

Interpellata, per le peculiari esigenze dell’ufficio, sopra descritte, la dott.ssa Sara Benetton, Istruttore 

Tecnico Cat. C, dipendente del Comune di Villafranca Padovana PD acquisito il suo curriculum 
vitae, dal quale si evince il possesso di requisiti di natura generale oltreché di una professionalità 
tecnico professionale idonea e coerente con il ruolo di supporto all’Ufficio attualmente necessario; 

Sentita la disponibilità allo svolgimento dell’incarico della suddetta dott.ssa Sara Betton, che ha 
proposto il compenso orario di euro 1.000,00 lordi e onnicomprensivi, per un fabbisogno orario 
settimanale stimato in 10 ore, fino al 31/12/2021, salvo proroghe o rinnovi; 

Vista la richiesta di rilascio del nulla osta per il conferimento dell’incarico in oggetto alla dott.ssa 
Sara Benetton, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, al Comune di Villafranca Padovana PD, 
amministrazione di appartenenza del dipendente in oggetto, individuando sulla base di quanto 
sopra indicato, un compenso di euro 1.000,00, lordi e onnicomprensivi per tutta la durata 
dell’incarico; 

Vista la nota prot. n. 12445 del 29/11/2021 del Comune di Villafranca Padovana PD con la quale è 
stato rilasciato il nulla osta ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 al conferimento dell’incarico fino al 
31/12/2021; 

Tenuto conto che i contenuti dell’affidamento in corso sono più dettagliatamente indicati 
nell’allegato schema di disciplinare, sulla base del quale sarà regolarmente formalizzato il 
conferimento d’incarico successivamente alla esecutività del presente provvedimento; 

Verificata la congruità dei requisiti generali e professionali dell’incaricando per lo svolgimento della 
prestazione;   
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Considerata congrua la quantificazione economica a riconoscimento del servizio professionale 
richiesto;  

Visto lo schema di disciplinare di incarico allegato sub a) con l’indicazione del dettaglio delle 
prestazioni richieste al professionista e le relative spettanze;  

Accertato che la spesa derivante dal conferimento d’incarico si quantifica in euro 1.000,00, 

corrispondenti al costo unitario di euro 25,00 per 40 ore mensili per tutta la durata dell’incarico, 
come segue:  

- Compenso euro 1.000,00, Irap euro 85,00 per un totale di euro 1.085,00; 

Dato atto pertanto che l’importo complessivo di conferimento si quantifica in complessivi € 1.085,00 
e trova copertura finanziaria con le risorse disponibili: 

- al Cap./Art. 770/002 “Incarichi professionali per Edilizia Pubblica” del bilancio unico 

di previsione 2021/2023 per euro 1.000,00; 

- al Cap./Art. 300 “Irap” del bilancio unico di previsione 2021/2023 per euro 85,00; 

Dato atto che saranno acquisite, agli atti dell’ufficio, le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse; 

VISTI:   

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;   

- il vigente Statuto Comunale;   

- il decreto sindacale n.19 del 08/06/2021 di nominato del Responsabile ad interim 

dell’Area III – Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Manutenzioni;  

- la deliberazione consiliare n. 49 del 27 novembre 2020 di approvazione del Dup 

2021/2023, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione consiliare n. 15 del 16 marzo 2021, esecutiva, ad oggetto 

“Approvazione programma degli interventi da realizzarsi mediante il conferimento di 

incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca. Triennio 2021-2023”;  

- la deliberazione di Consiliare n. 18 del 16/03/2021 “Aggiornamento del DUP 

2021/2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la deliberazione Consiliare n. 19 del 16/03/2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021- 2023, esecutiva ai sensi di legge; 

Dato atto che la presente determinazione è conforme alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari sotto il profilo della regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

 

1. per quanto in premessa, di affidare alla Dott.ssa Sara Benetton, Istruttore Tecnico Cat. C, 

dipendente del Comune di Villafranca Padovana PD, l’incarico di supporto e formazione 

all’Area III – Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Manutenzioni, nei termini sopra indicati; 

2. di approvare la bozza disciplinare d’incarico, allegata sub a);  

3. di dare atto che l’affidamento dell’incarico comporta una spesa complessiva pari a Euro 

1.085,00 (ammontare della prestazione Euro 1.000,00, Euro 85,00 per Irap);  

4. di assumere idoneo impegno di spesa a copertura dell’incarico, con imputazione come 

segue: 

- al Cap./Art. 770/002 “Incarichi professionali per Edilizia Pubblica” del bilancio unico di 

previsione 2021/2023 per euro 1.000,00; 

-  al Cap./Art. 300 “Irap” del bilancio unico di previsione 2021/2023 per euro 85,00; 

che presentano sufficiente disponibilità; 
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5. di provvedere ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 alla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito della 

sottosezione di interesse. 

 

 
Il Responsabile 

Area Servizi Tecnici, Urbanistica, Edilizia Privata, Commercio e 
SUAP 

Mario Vizzini 
 

 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Vizzini Mario in data 14/12/2021
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