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DETERMINAZIONE  N.  213  DEL 05/04/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E IMPEGNO DI 

SPESA, A FAVORE DEL GEOM. ANCELOTTI EDOARDO, PER LA PRESTAZIONE DI 

LAVORO OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 54 BIS DEL D.L. 24 APRILE 2017 N. 50 

CONVERTITO IN LEGGE 21 GIUGNO 2017 N. 96, PERL'ISTRUTTORIA DELLE 

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI PER IL RECUPERO 

STATICO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA NEL 2012. 

 

Il Responsabile Area Sviluppo del Territorio 

Vincenzi Raffaella 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 33 del 24 marzo 2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione triennale (PEG 2022-2023-2024) e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 17 del 28 ottobre 2021 di nomina del Responsabile 

dell’Area Sviluppo del territorio. 

 

Ricordato che il Comune di Poggio Rusco ha in carico la gestione della ricostruzione privata degli 

edifici danneggiati dal sisma del 2012, da attuarsi con le risorse destinate di cui all’art.2 del D.L. 

n.74/2012. 

 

Dato atto che: 

- con art.459 comma 1 della Legge n.234 del 24 dicembre 2021 è stata prorogata l’emergenza 

sisma 2012 sino al 31.12.2022; 



 

 

 

 

- con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 24.03.2022, il Comune di Poggio Rusco ha 

approvato la Convenzione per la gestione delle attività connesse alla ricostruzione tra i 

Comuni di Sermide e Felonica, Borgo Mantovano, Magnacavallo e Poggio Rusco; 

- Con propria Ordinanza n.750 del 24.03.2022, il Commissario delegato per l’emergenza sisma 

2012, ha ritenuto finanziabili le spese derivanti dall’Accordo ex art.15 della Legge n.241/90 e 

s.m.i., destinato al personale incaricato alle istruttorie tecnico-amministrative; 

 

Evidenziato che da diversi mesi, a seguito del licenziamento volontario avvenuto al termine del 

2021, del tecnico assunto tramite agenzia di lavoro interinale, il Comune di Poggio Rusco non 

dispone di personale sufficiente a evadere le richieste di liquidazione dei contributi assegnati per il 

recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma nel 2012. 

 

Ritenuto che sussistano ora le condizioni anche sotto il profilo normativo per poter affidare incarico 

a personale formato in materia. 

 

Reso noto che in data 21/03/2022 con protocollo comunale n.2157, è stata inviata richiesta di 

autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., al Comune di San Giacomo delle 

Segnate, per l’affidamento di incarico di prestazione occasionale al geom. Ancelotti Edoardo, 

tecnico di adeguata esperienza in materia di contributi per la ricostruzione. 

Reso noto che è stato verificato che il tecnico individuato si è reso disponibile a prestare in forma 

occasionale la propria collaborazione ed è stato autorizzato dal Comune di San Giacomo delle 

Segnate con PEC in data 04.04.2022; 

 

Dato atto che le parti sono concordi per la sottoscrizione di un contratto di prestazione occasionale 

ai sensi dell’art.54bis del D.L.24 aprile 2017 n.50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n.96, come 

da Allegato schema che si allega alla presente per l’approvazione. 

 

Ravvisata l’impossibilità di disporre di altro personale di questo Ente, oltre che per mancanza delle 

necessarie competenze in materia, anche perché dalle altre Aree esistenti nell’Ente non possono 

essere distaccate unità di personale per i carichi di lavoro di ciascuna. 

 

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza di avvalersi della collaborazione di personale esterno 

mediante prestazione di lavoro autonomo occasionale nei limiti temporali ed economici previsti 

dalla legge. 



 

 

 

 

 

Reso noto che l’incarico ha natura di lavoro occasionale e viene conferito ai sensi dell’art.54 bis del 

D.L. 24 aprile 2017 convertito in legge 21 giugno 2017 n.96, e prevede un compenso, al lordo della 

ritenuta d’acconto (20%) pari a € 5.000,00. 

 

Ritenuto che tale importo sia da ritenersi economicamente proporzionale rispetto all’utilità da 

conseguirsi per l’Amministrazione Comunale ed alle mansioni richieste al soggetto incaricato. 

 

Preso atto che l’incarico da conferire deve intendersi “prestazione di lavoro occasionale” con 

I.R.A.P a carico dell’Ente che conferisce l’incarico. 

 

Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico redatto dalla responsabile del Procedimento 

dell’Area Sviluppo del Territorio e condiviso con il collaboratore da nominare che prevede tra le 

altre cose che: 

a) Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro occasionale ai 

sensi dell’art.54 bis del D.L. 24 aprile 2017 convertito in legge 21 giugno 2017 n.96; 

b) Il corrispettivo non è soggetto a contribuzione previdenziale INPS in quanto inferiore a € 

5.000,00 annui; 

c) Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal Collaboratore resta escluso 

dall’applicazione dell’IVA, inquadrandosi il rapporto stesso nella previsione di cui all’art.5, 

comma 2° del D.P.R. 26.10.1972, n.633. In particolare il prestatore di lavoro occasionale 

presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto 

del 20%. Naturalmente il pagamento della ritenuta d’acconto non esaurisce tutti gli obblighi 

fiscali del prestatore di lavoro occasionale che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi 

l’integrazione dell’aliquota IRPEF legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito; 

d) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i., il collaboratore dichiara 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Ritenuto di dover assumere il relativo impegno di spesa al capitolo di spesa 108600 “Prestazioni 

professionali, studi e progettazioni” del vigente Bilancio di previsione 2022; 

 

Dato atto che il presente incarico professionale rientra nelle competenze dell’Amministrazione 

comunale; 

 



 

 

 

 

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto il Regolamento si contabilità; 

 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa oggetto del presente atto, 

ai sensi dell’art.147/bis del D. Lgs.267/2000e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della L.241/1990; 

2) di approvare l’allegato disciplinare di incarico che prevede di incaricare il geom. Ancelotti 

Edoardo, tramite prestazione di lavoro occasionale ai sensi dell’art.54 bis del D.L. 24 aprile 

2017 n.50 convertito in legge 21 giugno 2017 n.96; 

3) di dare atto che il disciplinare di incarico prevede per sommi capi: 

 ● durata: dal 05 aprile al 31 dicembre 2022 ; 

 ● sede attività: Comune di Poggio Rusco o in modalità di lavoro agile – smart working; 

 ● oggetto: prestazione di lavoro autonomo occasionale per l’istruttoria delle partiche 

depositate presso l’Ufficio sisma dell’Area sviluppo del territorio; 

 ● compenso complessivo: € 5.000,00 lordi (oltre IRAP nella misura dell’8,5%) per tutto il 

periodo; 

4) Di impegnare a tal fine la spesa totale pari a € 5.425,00 a valere sul bilancio di previsione 

2022, che prevede la necessaria disponibilità, come di seguito precisato: 

 ● compenso € 5.000,00 sul capitolo di spesa 108600 “prestazioni professionali studi progett.”  

- miss. 01 prog.06 – tit.1 – macr.03 – Piano dei conti U.1.03.02.11.999; 

 ● I.R.A.P.     € 425,00   sul capitolo di spesa 108600 “prestazioni professionali studi progett.”  

- miss. 01 prog.06 – tit.1 – macr.03 - Piano dei conti U.1.03.02.11.999; 

5) di stabilire che il pagamento avverrà bimestralmente per terminare a conclusione dell’incarico 

a seguito di provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento 

dell’Area sviluppo del territorio. 

 

 

 

ANN

O 

PEG M. P. T. M. N. 

IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 



 

 

 

 

2022 108600 1 06 1 03 1136 5.000,00 ANCELOTTI 

EDOARDO 

ESENTE 

2022 108600 1 06 1 03 1137 450,00 REGIONE 

LOMBARDIA-

TESORERIA 

ESENTE 

          

 

      Il Responsabile  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  213  DEL 05/04/2022 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO E RELATIVO 

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. ANCELOTTI EDOARDO, PER LA 

PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 54 BIS DEL D.L. 24 

APRILE 2017 N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 21 GIUGNO 2017 N. 96, 

PERL'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

ASSEGNATI PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DEGLI EDIFICI 

DANNEGGIATI DAL SISMA NEL 2012. 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°213  del 05/04/2022 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


		2022-04-07T10:43:25+0200
	Approvo il documento


		2022-04-06T09:55:03+0100
	Approvo il documento


		VINCENZI RAFFAELLA
	2022-04-05T12:32:25+0200
	Aloaha PDF Signator
	VINCENZI RAFFAELLA 5145
	I have seen this document




