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Determinazione n. 38 del 26/07/2016 

 

Area Servizi Tecnici 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 

P.TO MENIN MASSIMO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI PATRIMONIO 
DELL’AREA III SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI CURTAROLO 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
 
 

VERIFICATA l’esigenza di provvedere con urgenza alla progettazione termotecnica e 
riqualificazione energetica della Sede municipale causa l’attestata completa inefficienza 
dell’impianto esistente come dichiarato dall’attuale gestore del servizio calore in convenzione 
CONSIP: Ditta BOSCH s.p.a.; 

ACCERTATO che l’organico del Comune di CURTAROLO non dispone della professionalità 
adeguate per formazione ed esperienza a svolgere le attività in argomento e pertanto per la sua 

realizzazione, si rende necessario fare ricorso ad un incarico di collaborazione di tipo CO.CO.CO., 
avendo riscontrato ed attestata la mancanza di personale interno con il quale provvedervi in via 
prioritaria, individuando figure professionali adeguate presso altri Enti o sul libero mercato 
professionale; 

PRESO ATTO delle indicazioni pervenute dall’Amministrazione comunale in merito 
all’orientamento da seguire per la ricerca di professionalità specializzate entro gli ambiti degli Enti 

locali contermini al fine di contenere i costi necessari e garantire il possesso di un adeguato livello 
di conoscenza delle procedure amministrative necessarie; 

VERIFICATA l’eventuale disponibilità presso altri Enti di figure professionali adeguate e 
compatibili alle attività oggetto del presente atto, è stata individuata la figura del P.to MENIN 
MASSIMO, attuale dipendente del Comune di Selvazzano dentro (PD), il quale almeno dall’anno 
2007 ha ricoperto ruoli e svolto attività professionale nell’Ente di appartenenza congruenti con le 

esigenze del Comune di Curtarolo; 
ACCERTATA la preliminare ed informale disponibilità da parte sia del tecnico indicato di 

ricoprire l’incarico in argomento, sia dell’Amministrazione di appartenenza di acconsentire alla 
richiesta di nulla osta; 

VISTA la necessità di affidare l’incarico di collaborazione professionale, extra ufficio, al 

dipendente del Comune di Selvazzano Dentro (PD) Sig. P.to MENIN MASSIMO, a supporto 
dell’Ufficio manutenzioni e Patrimonio dell’Area III Servizi tecnici, in carenza di personale 
specializzato, per il periodo dal 01.08.2016 al 31.12.2016 per le seguenti attività: progettazione 
termotecnica, prevenzione incendi, risparmio energetico, relazioni PAES, supporto analisi per 
valutazione energetica edifici comunali; 

ACQUISITA la formale autorizzazione acquisita in atti al prot. n. 4995 del 11.07.2016, da parte 

del Comune di Selvazzano Dentro (PD) a favore del P.to MASSIMO MENIN per svolgere incarico di 
attività extra-istituzionale presso il Comune di CURTAROLO a supporto dell’Ufficio manutenzioni e 
Patrimonio dell’Area III Servizi tecnici, in carenza di personale specializzato, per il periodo dal 
01.08.2016 al 31.12.2016; 

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nella citta autorizzazione rilasciata dal Comune di 
Selvazzano Dentro alle quali le singole parti per le specifiche competenze ed obblighi dovranno 

puntualmente attenersi; 
DATO ATTO che è stato approvato il nuovo Bilancio di Previsione per l’anno 2016 con atto di 

Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016; 



 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/057/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2016; 

RITENUTO necessario procedere senza ulteriore indugio all’affidamento dell’incarico in 
argomento, per la valenza degli obiettivi/programmi e progetti da realizzare, e assumere 
l’impegno di spesa per il compenso dovuto che sarà corrisposto sulla base delle ore di effettiva 

presenza presso la sede comunale di Curtarolo per lo sviluppo degli obiettivi/progetti assegnati e di 
un compenso orario pari €. 14,09, secondo le indicazioni e richieste dell’affidatario in rate mensili, 
oppure, in unica soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di apposito documento di 
riepilogo e verifica dell’attività svolta; 

VALUTATE le ragioni dell’affidamento del presente incarico e l’individuazione della figura 

professionale del P.to MENIN MASSIMO considerate la sua esperienza professionale e le 
conoscenze tecnico/amministrative consolidate nel Servizio Tecnico Comunale prestato presso 
l’Ente di appartenenza e analoghe e precedenti esperienze professionali in ambito di pubblica 
amministrazione; 

VALUTATA la rispondenza dell’incarico ai principi di buon andamento dell’amministrazione 
utilizzando risorse professionali disponibili presso altre Amministrazioni, garantendo il rispetto dei 

principi Costituzionali di efficienza e buon andamento della P.A. 
RITENUTO opportuno di dover procedere all’affidamento dell’incarico in argomento e 

assumere l’impegno di spesa per il compenso dovuto che sarà corrisposto secondo quanto sarà 
espressamente concordato con l’affidatario individuando la modalità tra due opzioni: rata 
mensile, oppure, unica soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di apposito 
documento di riepilogo e verifica dell’attività svolta; 

RITENUTO di dover impegnare la spesa presunta di €. 3.000,00 quale compenso lordo più 
oneri riflessi, calcolata sulla base della stima delle ore di attività svolgibili entro il termine stabilita 
nell’autorizzazione dell’Ente di provenienza; 

VERIFICATO con gli Uffici dell’Area II Servizi Finanziari il profilo giuridico, la tipologia e la 
compatibilità economica dell’incarico in argomento rispetto alle disponibilità del bilancio 
preventivo del corrente anno; 

VERIFICATO con gli Uffici dell’Area II Servizi Finanziari che, con il conferimento del presente 
incarico, non vengono superati i limiti di spesa fissati dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il codice civile; 
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di 

incarichi e collaborazione, studio e ricerca approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 
28.02.2008 e successivamente adeguato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 133 del 
11.11.2008; 

  

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 3.975,000 per l’incarico di collaborazione 
professionale extra ufficio in materia di progettazione termotecnica, prevenzione incendi, 
risparmio energetico, relazioni PAES, supporto analisi per valutazione energetica; affidato al 
dipendente del comune di Selvazzano dentro (PD) P.to MENIN MASSIMO, con imputazione 
come segue: 

- al cap. 770/3 “Incarichi di collaborazione per Edilizia Pubblica”, euro 3.720,00 per compenso 
lordo (euro 3.000,00,) e per contributi INPS (euro 720,00) 
- al cap. 734 “Irap”, euro 255,00 per imposta IRAP. 



 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

1. di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono 
espressamente indicati nelle premesse del presente atto e nella citata autorizzazione rilasciata 
dal Comune di Selvazzano Dentro con nota pervenuta al prot. n.  4995 del 11.07.2016; 

2. di dare atto che le specifiche attività oggetto dell’incarico di cui al presente atto verranno 
puntualmente indicate all’incaricato a mezzo di lettera redatta dal responsabile dell’Area III 

Servizi Tecnici previa indicazione dell’Amministrazione in merito alle priorità di programmazione e 
gestione del patrimonio che sarà stabilita; 

3. di dare atto che il compenso per l’attività svolta è stabilito in complessivi € 3.000,00, oltre le 
ritenute fiscali e gli oneri di legge1; il compenso per la prestazione resa dall’incaricato/a è 
escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto di lavoro di 

cui trattasi, nelle prestazioni previste nell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/19722, precisandosi 
che dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l’ente, altri compensi aggiuntivi da 
corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto, né indennità di altro genere; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto che l’Ufficio Personale del Comune di Curtarolo provvederà per competenza a 
trasmettere le comunicazioni relative all’incarico e fornire i dati necessari al Comune di 
Selvazzano Dentro e ad ogni Amministrazione coinvolta nel monitoraggio e verifica degli 
incarichi professionali, oltre alla redazione e consegna all’interessato delle certificazioni fiscali 

necessarie alla dichiarazione dei redditi percepiti; 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e all’Ufficio Segreteria per 
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio Curtarolo. 

 
 
 
 
Curtarolo, 26/07/2016  

 
Il Responsabile 

Area Servizi Tecnici 
Andrea Valentini 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 

P.TO MENIN MASSIMO PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO UFFICIO MANUTENZIONI PATRIMONIO 
DELL’AREA III SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI CURTAROLO 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
 
 

VERIFICATA l’esigenza di provvedere con urgenza alla progettazione termotecnica e 
riqualificazione energetica della Sede municipale causa l’attestata completa inefficienza 
dell’impianto esistente come dichiarato dall’attuale gestore del servizio calore in convenzione 
CONSIP: Ditta BOSCH s.p.a.; 

ACCERTATO che l’organico del Comune di CURTAROLO non dispone della professionalità 
adeguate per formazione ed esperienza a svolgere le attività in argomento e pertanto per la sua 

realizzazione, si rende necessario fare ricorso ad un incarico di collaborazione di tipo CO.CO.CO., 
avendo riscontrato ed attestata la mancanza di personale interno con il quale provvedervi in via 
prioritaria, individuando figure professionali adeguate presso altri Enti o sul libero mercato 
professionale; 

PRESO ATTO delle indicazioni pervenute dall’Amministrazione comunale in merito 
all’orientamento da seguire per la ricerca di professionalità specializzate entro gli ambiti degli Enti 

locali contermini al fine di contenere i costi necessari e garantire il possesso di un adeguato livello 
di conoscenza delle procedure amministrative necessarie; 

VERIFICATA l’eventuale disponibilità presso altri Enti di figure professionali adeguate e 
compatibili alle attività oggetto del presente atto, è stata individuata la figura del P.to MENIN 
MASSIMO, attuale dipendente del Comune di Selvazzano dentro (PD), il quale almeno dall’anno 
2007 ha ricoperto ruoli e svolto attività professionale nell’Ente di appartenenza congruenti con le 

esigenze del Comune di Curtarolo; 
ACCERTATA la preliminare ed informale disponibilità da parte sia del tecnico indicato di 

ricoprire l’incarico in argomento, sia dell’Amministrazione di appartenenza di acconsentire alla 
richiesta di nulla osta; 

VISTA la necessità di affidare l’incarico di collaborazione professionale, extra ufficio, al 

dipendente del Comune di Selvazzano Dentro (PD) Sig. P.to MENIN MASSIMO, a supporto 
dell’Ufficio manutenzioni e Patrimonio dell’Area III Servizi tecnici, in carenza di personale 
specializzato, per il periodo dal 01.08.2016 al 31.12.2016 per le seguenti attività: progettazione 
termotecnica, prevenzione incendi, risparmio energetico, relazioni PAES, supporto analisi per 
valutazione energetica edifici comunali; 

ACQUISITA la formale autorizzazione acquisita in atti al prot. n. 4995 del 11.07.2016, da parte 

del Comune di Selvazzano Dentro (PD) a favore del P.to MASSIMO MENIN per svolgere incarico di 
attività extra-istituzionale presso il Comune di CURTAROLO a supporto dell’Ufficio manutenzioni e 
Patrimonio dell’Area III Servizi tecnici, in carenza di personale specializzato, per il periodo dal 
01.08.2016 al 31.12.2016; 

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nella citta autorizzazione rilasciata dal Comune di 
Selvazzano Dentro alle quali le singole parti per le specifiche competenze ed obblighi dovranno 

puntualmente attenersi; 
DATO ATTO che è stato approvato il nuovo Bilancio di Previsione per l’anno 2016 con atto di 

Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016; 



 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 23/057/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2016; 

RITENUTO necessario procedere senza ulteriore indugio all’affidamento dell’incarico in 
argomento, per la valenza degli obiettivi/programmi e progetti da realizzare, e assumere 
l’impegno di spesa per il compenso dovuto che sarà corrisposto sulla base delle ore di effettiva 

presenza presso la sede comunale di Curtarolo per lo sviluppo degli obiettivi/progetti assegnati e di 
un compenso orario pari €. 14,09, secondo le indicazioni e richieste dell’affidatario in rate mensili, 
oppure, in unica soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di apposito documento di 
riepilogo e verifica dell’attività svolta; 

VALUTATE le ragioni dell’affidamento del presente incarico e l’individuazione della figura 

professionale del P.to MENIN MASSIMO considerate la sua esperienza professionale e le 
conoscenze tecnico/amministrative consolidate nel Servizio Tecnico Comunale prestato presso 
l’Ente di appartenenza e analoghe e precedenti esperienze professionali in ambito di pubblica 
amministrazione; 

VALUTATA la rispondenza dell’incarico ai principi di buon andamento dell’amministrazione 
utilizzando risorse professionali disponibili presso altre Amministrazioni, garantendo il rispetto dei 

principi Costituzionali di efficienza e buon andamento della P.A. 
RITENUTO opportuno di dover procedere all’affidamento dell’incarico in argomento e 

assumere l’impegno di spesa per il compenso dovuto che sarà corrisposto secondo quanto sarà 
espressamente concordato con l’affidatario individuando la modalità tra due opzioni: rata 
mensile, oppure, unica soluzione al termine dell’incarico, previa presentazione di apposito 
documento di riepilogo e verifica dell’attività svolta; 

RITENUTO di dover impegnare la spesa presunta di €. 3.000,00 quale compenso lordo più 
oneri riflessi, calcolata sulla base della stima delle ore di attività svolgibili entro il termine stabilita 
nell’autorizzazione dell’Ente di provenienza; 

VERIFICATO con gli Uffici dell’Area II Servizi Finanziari il profilo giuridico, la tipologia e la 
compatibilità economica dell’incarico in argomento rispetto alle disponibilità del bilancio 
preventivo del corrente anno; 

VERIFICATO con gli Uffici dell’Area II Servizi Finanziari che, con il conferimento del presente 
incarico, non vengono superati i limiti di spesa fissati dall’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il codice civile; 
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica; 

VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi in materia di 

incarichi e collaborazione, studio e ricerca approvato con deliberazione di G.C. n. 15 del 
28.02.2008 e successivamente adeguato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 133 del 
11.11.2008; 

  

D E T E R M I N A 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 3.975,000 per l’incarico di collaborazione 
professionale extra ufficio in materia di progettazione termotecnica, prevenzione incendi, 
risparmio energetico, relazioni PAES, supporto analisi per valutazione energetica; affidato al 
dipendente del comune di Selvazzano dentro (PD) P.to MENIN MASSIMO, con imputazione 
come segue: 

- al cap. 770/3 “Incarichi di collaborazione per Edilizia Pubblica”, euro 3.720,00 per compenso 
lordo (euro 3.000,00,) e per contributi INPS (euro 720,00) 
- al cap. 734 “Irap”, euro 255,00 per imposta IRAP. 



 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

1. di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono 
espressamente indicati nelle premesse del presente atto e nella citata autorizzazione rilasciata 
dal Comune di Selvazzano Dentro con nota pervenuta al prot. n.  4995 del 11.07.2016; 

2. di dare atto che le specifiche attività oggetto dell’incarico di cui al presente atto verranno 
puntualmente indicate all’incaricato a mezzo di lettera redatta dal responsabile dell’Area III 

Servizi Tecnici previa indicazione dell’Amministrazione in merito alle priorità di programmazione e 
gestione del patrimonio che sarà stabilita; 

3. di dare atto che il compenso per l’attività svolta è stabilito in complessivi € 3.000,00, oltre le 
ritenute fiscali e gli oneri di legge1; il compenso per la prestazione resa dall’incaricato/a è 
escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto di lavoro di 

cui trattasi, nelle prestazioni previste nell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/19722, precisandosi 
che dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l’ente, altri compensi aggiuntivi da 
corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto, né indennità di altro genere; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto che l’Ufficio Personale del Comune di Curtarolo provvederà per competenza a 
trasmettere le comunicazioni relative all’incarico e fornire i dati necessari al Comune di 
Selvazzano Dentro e ad ogni Amministrazione coinvolta nel monitoraggio e verifica degli 
incarichi professionali, oltre alla redazione e consegna all’interessato delle certificazioni fiscali 

necessarie alla dichiarazione dei redditi percepiti; 
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e all’Ufficio Segreteria per 
l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo Pretorio Curtarolo. 

 
 
 
 
Curtarolo, 26/07/2016  

 
Il Responsabile 

Area Servizi Tecnici 
Andrea Valentini 

 
 

 
 

                                                 

 
 



 

Comune di Curtarolo 
Provincia di Padova 

 

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:

Andrea Valentini;1;527614
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