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AREA TRIBUTI-COMMERCIO

DETERMINAZIONE N° 16 DEL 30/08/2016

OGGETTO :

COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LETTURA MISURATORI
DI CONSUMO ACQUA ANNO 2016.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI-COMMERCIO

Richiamato il DUP 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del
27.08.2016 esecutiva ai sensi di legge, con il quale si approva il programma degli incarichi esterni
di collaborazione, consulenza, studi e ricerca per il triennio 2016/2018 e viene fissato il limite
massimo di spesa complessiva, come disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 244/07;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 27.08.2016, esecutiva ai sensi
di legge, di approvazione del Piano esecutivo di Gestione per il triennio 2016/2018, con la quale si
affida, fra l'altro, al Responsabile del Servizio Tributi la dotazione finanziaria necessaria ai fini del
conferimento di incarichi professionali esterni necessari al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Considerato che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza in
materia di lettura dei misuratori di consumo dell’acqua e che, conseguentemente, è necessario per
tale attività, avvalersi di collaborazioni esterne all’Ente;
Richiamato l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 che prevede la possibilità di affidare incarichi di
natura occasionale solo per comprovate esigenze straordinarie;
Considerato che trattasi di incarico occasionale soggetto alla sola ritenuta d’acconto del 20%;
Verificato che i Sigg. Avanzini Pier Giuseppe e Bergomi Severino letturisti, interpellati per
l’espletamento dell’incarico in oggetto indicato, si sono dichiarate disponibili a svolgerlo, con note
rispettivamente n. 6902 del 26.08.2016 e n. 6977 del 30.08.2016 per il compenso di €. 1.688,00 (€.
844,00 ciascuno) al lordo della ritenuta d’acconto;

Ritenuto, pertanto, di affidare ai Sigg. Avanzini Pier Giuseppe e Bergomi Severino, letturisti,
l’incarico di lettura dei misuratori di consumo dell’acqua, con durata dal 30.08.2016 al 31.10.2016;
Dato atto che l’incarico comprende tutte le attività di:
- Lettura dei misuratori di consumo di acqua presenti sul territorio del Comune di Bienno e
del Borgo di Prestine;
- Trasmissione all’Ufficio Tributi delle letture rilevate tramite modulistica dallo stesso fornita;
- Consegna della ricevuta della lettura eseguita all’utenza interessata o, in caso di
impossibilità ad eseguirla, rilascio della cartolina per autolettura;
- Ricontrollo dei contatori su richiesta dell’Ufficio Tributi.
Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione occasionale che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro
dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
Ritenuto di corrispondere ai Sigg. Avanzini Pier Giuseppe e Bergomi Severino letturisti, per lo
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di €. 1.688,00 (€. 844,00 ciascuno) al
lordo della ritenuta d’acconto, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare nota di addebito, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo;
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.08.2016 è stato approvato il bilancio
di previsione 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 27.08.2016 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione triennale 2016/2018;
Richiamato il D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009 n. 42;
Dato atto, che a far data dall’1.1.2016, trovano piena applicazione le disposizioni connesse
all’attuazione dell’armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al citato D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2006 modificato con delibera di C.C. n. 59
del 29.12.2011;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 151 del 27.12.2010;
Vista la delibera della G.C. n. 63 del 29.07.2016 con la quale sono stati attribuiti ai componenti la
Giunta Comunale i poteri gestionali ex art. 53, comma 23 della legge n. 388/2000 e successive
modificazioni;
Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione al presente atto ai
sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera
di C.C. n.11 del 25 marzo 2013;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare al Sig. Avanzini Pier Giuseppe nato a Bienno il 18.08.1961 e residente a Bienno in
Via Fontana 5 e al Sig. Bergomi Severino nato a Malegno il 28.10.1961 e residente a Bienno in Via
Castello di Prestine 8, letturisti, l’incarico di lettura dei misuratori di consumo dell’acqua, con
durata dal 30.08.2016 al 31.10.2016;
2. di disporre che l’incarico di collaborazione occasionale comprende tutte le attività di:
- Lettura dei misuratori di consumo di acqua presenti sul territorio del Comune di Bienno e
del Borgo di Prestine;
- Trasmissione all’Ufficio Tributi delle letture rilevate tramite modulistica dallo stesso fornita;
- Consegna della ricevuta della lettura eseguita all’utenza interessata o, in caso di
impossibilità ad eseguirla, rilascio della cartolina per autolettura;
- Ricontrollo dei contatori su richiesta dell’Ufficio Tributi.
3. di precisare che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione occasionale che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro
dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
4. di corrispondere ai Sigg. Avanzini Pier Giuseppe e Bergomi Severino letturisti, per lo
svolgimento del suddetto incarico, la somma complessiva di €. 1.688,00 (€. 844,00 ciascuno) al
lordo della ritenuta d’acconto, dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su
presentazione di regolare nota di addebito, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico
medesimo;
5. di impegnare la somma di €. 1.688,00 con imputazione all’intervento U 09.04.1.03.060 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2016 che presenta adeguata disponibilità;
6. di pubblicare il presente incarico tramite il competente ufficio, ai sensi dell’art. 1, comma 127,
della L. 662/96, sia sul sito web del Comune di Bienno che sul sito del Dipartimento funzione
pubblica www.anagrafeprestazioni.it;
7. di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio
e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro
l’esercizio 2016;
8. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio,
introdotte dai commi 770 e seguenti dell’art. 1 della legge 208/2015;
9. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in
ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’Albo Pretorio;

10. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio
finanziario e contabile;
11. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio;
12. di comunicare la presente alla Giunta Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI-COMMERCIO
( Dott. Massimo Maugeri)

Controllo di regolarità amministrativa (art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000)
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
Bienno, 30/08/2016
Il Responsabile dell'Area Tributi-Commercio
(Dott. Massimo Maugeri)
_______________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.
L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
Anno
2016
2016

Tipo
U
U

Capitolo
09041.03.060
09041.03.060

N° Impegno/Accert.
17894
17895

Importo
844,00
844,00

Osservazioni :

Bienno, 31/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Catina Morandini)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.
124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2016 al 24/09/2016 n°
516
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
(Gatti Loretta)

