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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 47 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  05 maggio 2022 
 
 
 
 
 
Servizio DEMOGRAFICI 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE UFFICI 
COMUNALI 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 

Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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I RESPONSABILI SETTORI 

SERVIZI AL CITTADINO ED AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino 
agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di Settore; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento di organizzazione; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.12.2021 avente per oggetto 
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 - Nota di aggiornamento – 
Approvazione”, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.12.2021 avente per oggetto 
“Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati – Approvazione”, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2022 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2022; 
 
RILEVATO che il personale dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risulta 
impegnato nell'attività di servizio e, per la complessità e vastità degli adempimenti, si rende 
opportuno affidare un incarico di collaborazione esterna; 

 
PRESO ATTO che la dipendente Emanuela Vitali è stata collocata in quiescenza dal 
01.05.2022, e che in attesa di riorganizzare il personale dipendente al fine di garantire la 
continuità dell’erogazione dei servizi alla cittadinanza; 
 

RICHIAMATE le disposizioni dell’art. 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera, alla luce 
del quale si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro 
corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 
subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto  
occasionale; 

 
VISTA la circ. 1 del 08/01/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui il 
Ministero del Lavoro ha precisato che la disciplina del progetto non ha abrogato le 
disposizioni di cui all’art. 2222 e seg. del Codice Civile, per cui, anche qualora una 
prestazione lavorativa dovesse superare uno dei suddetti limiti, non necessariamente 
questo configurerebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o a 
programma, poiché si potrebbe essere semplicemente in presenza di uno o più contratti 
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d’opera resi al committente; 

 
CONSIDERATO che l’incarico di lavoro occasionale configura una prestazione autonoma 
e che al lavoratore individuato sarà corrisposto un compenso massimo lordo di € 5.000,00 
oltre irap, 

 
RITENUTO di prevedere un affidamento di incarico, intuitu persona, al per garantire una 
continuità del servizio dell’ente, all’esterno stante i principi di economicità, efficacia e buon 
andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, 
 
RIBADITA la necessità di questa Amministrazione di far ricorso ad una prestazione 
occasionale non essendo in grado di fronteggiare il notevole carico di lavoro con i dipendenti 
in servizio. 
 
VISTO l’art. 53, comma 12 del D.Lgs n. 165/2001; 

 
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge 122/2010; 
 
ATTESO che la spesa complessiva per l’incarico di natura occasionale da conferire si attesta 
ad un importo lordo complessivo di €. 3.515,40 che trova copertura nel bilancio del corrente 
esercizio già approvato; 
 

D E T E R M I N ANO 
 

1. Di affidare l’incarico, stante l’urgenza, alla Sig.ra Federica Lombardi all’uopo 
interpellata, che si è dichiarata disponibile, per il disbrigo di adempimenti cui sarà 
incaricata in questo Comune, per 18 ore settimanali; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009, il 
programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in oggetto è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio; 

3. di stabilire che il compenso complessivo per il periodo Maggio-Luglio 2022 ammonta a € 
3.240,00 (al lordo della ritenuta d'acconto); 

4. di stabilire che, trattandosi di lavoratore autonomo occasionale è necessario impegnare 
l'importo relativo all'IRAP nella misura dell'8,5% dell'imponibile, vale a dire € 275,40; 

5. di impegnare la somma di € 3.515,40 imputandola, nel rispetto delle modalità come 
segue: 

 

Imp. 494 CAPITOLO 1111/00 

 €  3.240,00 ESERCIZIO 2022 

FINAZIAMENTO Mezzi ordinari NOTE 

 

Imp. 495 CAPITOLO 1157/30 

 €  275,40 ESERCIZIO 2022 

FINAZIAMENTO Mezzi ordinari NOTE 
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6. di dare atto che l'incarico viene attribuito ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del D.Lgs 
14.03.2013, n. 33 e ss.mm.i. 

 
 

Data 05.05.2022      IL RESPONS. SETTORE  IL RESPONS. SETTORE 
   SERVIZI AL CITTADINO    AMM.VO/CONTABILE 
   (D.ssa Clara Soffientini)                  (Rag. Enrico Bernardi) 
 
 
 
 
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa, ai 
sensi dell’art. 153 – 5° comma del T.U. 267/2000; 
 
 
Data 05.05.2022     IL RAGIONIERE CAPO    
                          (Rag. Enrico Bernardi) 

 
 

 
 

 


