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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 64 /Reg. Generale 16 /Reg. Area

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO COMMERCIO DEL COMUNE
DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. LIQUIDAZIONE COMPENSO.
 
il giorno 22/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, esecutiva ad
oggetto:  “Approvazione  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2021  –  2023  e  del
bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  41  in  data  04.05.2021,  esecutiva,  ad
oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano
delle performance 2021-2023 - Approvazione”;

RICHIAMATA la determinazione Reg. Gen.  n. 208 in data 18.06.2021, esecutiva,  ad oggetto:
“ Affidamento incarico professionale di collaborazione occasionale per attività di formazione per
il  servizio  commercio  del  Comune  di  Tavazzano  con  Villavesco.  Approvazione  schema  di
disciplinare incarico”.

DATO ATTO 
- che con la sopra richiamata determinazione reg. gen. n. 208 in data 18.06.2021 è stato affidato

al  Responsabile  dello  Sportello  Unico  Attività  Produttive  del  Comune  di  Paullo  (MI),
Giuseppe Fichera, l’incarico di collaborazione occasionale extra orario di ufficio, per l’attività
di  formazione  in materia  di  Commercio  al  Servizio Territorio e  Ambiente  del  Comune  di
Tavazzano con Villavesco, fino al 31/12/2021;

- che per l’attività  di che trattasi  a favore del  Comune di  Tavazzano con Villavesco è stato
previsto un compenso complessivo lordo da corrispondere di € 2.100,00;

- che la somma complessiva di Euro 2.100,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, a favore
del sig. Giuseppe Fichera, è stata prevista al codice 01.06.1.0103 - capitolo n. 1025RP 2021
del bilancio di previsione in corso di redazione (impegno n° 446/2021);

VISTO  il  disciplinare  di  incarico  approvato  con  la  determinazione reg.  gen.  n.  208  in  data
18.06.2022, ed in particolare l’art. 6 che prevede testualmente:
Il  pagamento  del  compenso  sarà  disposto  alla  presentazione  della  relativa  distinta  delle  ore
effettuate. Il compenso pattuito non è suscettibile di aumenti periodici, né di tredicesima, né di
altro  compenso  accessorio.  La  liquidazione  sarà  disposta  con  atto  di  liquidazione  del
Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, previa verifica della regolarità e completezza
delle prestazioni svolte. La liquidazione potrà essere disposta anche in più soluzioni, su specifica
richiesta dell’interessato.

VISTA la comunicazione del sig. Giuseppe Fichera in data 18.2.2022 (atti comunali n. 2311) con
la quale viene trasmessa la distinta delle ore effettuate, e i riferimenti per il pagamento dovuto per
la prestazione effettuata;

DATO ATTO che la prestazione del sig. Giuseppe Fichera è stata svolta regolarmente;

 
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato



al  punto  3.10  del  vigente  Piano  triennale  di  Prevenzione  del  la  Corruzione  del  Comune  di
Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di
non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

RITENUTO dover provvedere in merito;

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.107,  comma 3,  e  dell’art.109,  comma 2,  del
D.L.vo 18.8.2000 n°267;

DETERMINA

1. di dare atto che il sig.  Giuseppe Fichera ha regolarmente svolto l’incarico di collaborazione
occasionale extra orario di ufficio,  conferito con la determinazione  reg. gen. n. 208 in data
18.06.2021,  per  l’attività  di  formazione  in  materia  di  Commercio  al  Servizio  Territorio  e
Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco, fino al 31/12/2021;

2. di liquidare in favore del sig. Giuseppe Fichera la somma di € 2.100,00 a saldo dell’attività
svolta,  mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

 codice IBAN: IT 68J0306933552100000007496
3. di imputare la predetta spesa di € 2.100,00 al codice 01.06.1.0103 - capitolo n. 1025RP 2021

del bilancio di previsione in corso di redazione (impegno n° 446/2021);
4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e
che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

5. di  dare  altresì  atto  che  il  presente  atto  sarà  pubblicato  all’interno  della  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  del  sito  web del  Comune  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013 e
s.m.i., 

Il Responsabile del Servizio
     Territorio e Ambiente

                                                                                                    Geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Fausta Nigro


