
COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Determinazione N. 895 Del 16/09/2013 

Settore Affari Gen. ed Istituzionali, Demografico, Personale e 
Ced 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 183 comma 9 D.to Leg.vo 18/08/2000 nO 267) 

OGGETTO: Affidamento incarico di consulenza in materia previdenziale e fiscale. 



IL DIRIGENTE 

Premesso che con Decreto del Sindaco, prot. N.28150 IP dell'1110812010, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 50, comma lO, e art. 109,comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina 
Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed Istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del 
Personale; 

Visto l'art. 3 comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 così come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 
112/2008 convertito in L. 133/2008 ai sensi del quale gli enti locali possono stipulare contratti di 
collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Atteso che la nuova disciplina dell'affidamento degli incarichi e di collaborazione da parte degli enti 
locali contenuta nel D.L. 112/08 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare estendendo 
l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più soltanto agli incarichi e di studio, 
ricerca e consulenza; 

Visto l'art. 24 del vigente regolamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 
577 del 3/1212002 e successivamente modificato con deliberazione di G.M. n. 69 del 28/0212008, che 
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi esterni; 

Considerato che il programma per l'affidamento degli incarichi esterni debba tenere prioritariamente 
conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni 
esterne; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 217 del 18/06/2013 adottata quale atto di indirizzo 
politico amministrativo contenente la proposta al Consiglio Comunale degli incarichi di 
collaborazione esterna per l'anno 2012 per una spesa massima di € 15.000,00; 

Preso atto che nell' ambito degli incarichi esterni individuati nella richiamata deliberazione n. 217/2013 
è ricompreso quello della consulenza in materia previdenziale e fiscale per il quale è previsto un 
compenso annuo pari ad € 4.800,00 omnicomprensivo; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 52 del 10/0712013 avente ad oggetto "Bilancio di 
previsione 2013, - pluriennale 2013/2015 e relazione previsionale e programmatica", con la quale è 
stato approvato il programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 807 del 13/08/2013 con la quale è stata indetta una procedura 
selettiva volta alla individuazione di n. 1 consulente in materia previdenziale e fiscale con il quale 
sottoscrivere apposita convenzione; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 882 del 10/09/2013 con la quale è stata nominata apposita 
Commissione per la valutazione dei curricula; 

Visto il verbale n. 1 del 12/0912013 dal quale si evince che la Commissione esaminatrice prende atto 
che nei termini stabiliti è pervenuta la sola domanda presentata dal dotto Giancarlo Pannone ed, 
esaminato il curriculum in base ai criteri fissati nell'avviso pubblico, ritiene che possa essergli 
conferito l'incarico di consulenza in materia previdenziale e fiscale; 



Richiamato l'art. 1, comma 5 del D.L. 10112013 il quale stabilisce che "La spesa annua per studi e 
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici 
dipendenti, ... non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come 
determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le 
deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 "; 

Preso atto che la spesa relativa all'affidamento dell'incarico di consulenza in materia fiscale e 
previdenziale rientra nel limite fissato dal richiamato art.l, comma 5 del D.L. 10112013; 

Ritenuto di poter affidare per il corrente anno al dotto Giancarlo Pannone l'incarico di consulente in 
materia fiscale e previdenziale per un compenso omnicomprensivo pari ad € 4.800,00; 

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica 

VISTI: 

la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, 
n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell 'Ente"; 
il bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 
10/07/2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2013, - pluriennale 2013/2015 e 
relazione previsionale e programmati ca; 
la deliberazione di G.M. n. 269 del 25/07/2013 avente ad oggetto "Assegnazione risorse 
finanziarie - Esercizio finanziario 2013"; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
la legge 136/2010 e s.m.i. e il D.L. 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
lo statuto dell 'Ente; 
il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

l) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto; 

2) di affidare per il corrente anno al dotto Giancarlo Pannone, nato a Fondi (LT) il 01104/1975 
ed ivi residente in Via Querce, 34 - C.F. PNN GCR 75DOI D662S -con studio in Via 
Mercadante, 13 P.1. 02357720594, l'incarico di consulenza in materia fiscale e previdenziale 
presso l'Ufficio del Personale, meglio definito nello schema di convenzione, per la somma 
omnicomprensiva annua di € 4.800,00; 

3) di provvedere alle liquidazioni periodicamente secondo quanto stabilito nella convenzione, 
senza ulteriore atto determinativo; 



4) di dare atto che la spesa di € 4.800,00 trova copertura sul cap. 112 - Codice intervento 
1010203 avente ad oggetto" Spese per consulenze" del bilancio di previsione 2013 - imp. n. 
125012013; 

5) di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge 24/12/2007 n. 244, all'inserimento 
sul sito istituzionale del Comune delle informazioni relative all'oggetto, al nome del 
consulente ed al compenso previsto per l'incarico medesimo, prima della decorrenza 
dell'incarico stesso. 



COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

SETIOREN.l 
Servizio Affari del Personale 

Rep.n. _____ del, ______ _ 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA IN 
MATERIA PREVIDENZIALE E FISCALE 

Oggetto: Convenzione per il conferimento di incarico di collaborazione professionale al 
dottore commercialista Giancarlo Pannone 

L'anno duemilatredici, addì ___ del mese di _____ alle ore __ ~nella casa 
comunale; 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. S.G. _____ _ 

TRA 

Il Comune di Fondi (C.F. 81003290590) rappresentato dalla Dott.ssa Tommasina Biondino, 
nata a Minturno 1'11/07/1964 e residente a Fondi in via Don Morosini 17, nella sua qualità di 
Dirigente dellO Settore, domiciliato per la carica nella casa comunale; 

E 

Il dotto Giancarlo Pannone (C.F.PNNGCR75DOID662S) nato a Fondi ilI aprile 1975 ed ivi 
residente in Via Querce snc.; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Art. 2 

Il Comune, come rappresentato, affida per il corrente anno l'incarico di consulente in materia 
fiscale previdenziale e del lavoro del Comune di Fondi al dotto Giancarlo Pannone, nato a Fondi il 1 
aprile 1975 ed ivi residente in Via Querce snc al fine di affiancare nello specifico servizio il 
Dirigente con la propria competente professionalità per la migliore e più efficace definizione della 
consulenza in materia previdenziale e fiscale relative al personale. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare l'incarico per motivi di interesse pubblico, 
concreti ed attuali, con corrispondente indennizzo da liquidare a tacitazione di ogni pretesa del 
professionista in ragione del periodo di incarico ancora da espletare. 



COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

Art. 3 

Al professionista sono affidati, in particolare i seguenti compiti: 
a) consulenza e assistenza in materia di buste paga - CUD - modo 770 
b) assistenza nell'uso delle procedure infonnatiche di gestione del personale 
c) formulazione di pareri su problematiche relative alla gestione della materia fiscale e 
previdenziale; 

Art.4 

Il professionista assicurerà la sua presenza nella struttura comunale per un minimo di 
10 ore mensili e comunque sulla base delle esigenze rappresentate dall'ufficio. 
Il 30 di ogni mese sarà redatto dall'incaricato, un report contenente in sintesi le attività svolte; 
i reports saranno allegati alle fatture mensili. 

Art.5 

Il compenso del professionista viene erogato con acconti mensili pari ad € 400,00 ed il saldo 
verrà corrisposto a dicembre 2013 previa verifica dei risultati raggiunti. 

Art. 6 

Il professionista si obbliga, durante la durata dell'incarico, a non assumere patrocinii contro il 
Comune. In caso contrario, l'incarico decade e l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere il 
risarcimento del danno. 

Art. 7 

Il professionista, si obbliga, inoltre, a rispettare il segreto d'ufficio e dichiara di essere 
consapevole della responsabilità civile, penale e contabile, che derivano dal suo incarico. 

Art. 8 

L'incarico ha natura di prestazione libero-professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, 
da svolgersi alle condizioni tutte indicate nella presente convenzione, in piena autonomia, salvo il 
rispetto delle linee generali di comportamento e le prescrizioni di massima fissate in convenzione 
e/o dal Dirigente, dovendo l'incaricato rispondere solo del risultato ipotizzato e volta per volta 
perseguito, con autonomia decisionale ed organizzativa. 

IL PROFESSIONISTA 
(dott. Giancarlo Panno ne) 

IL DIRIGENTE 
(dott.ssa Tommasina Biondino) 



.' 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per l'assunzione degli 
impegni di spesa 

Dott.ssa 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 
sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 17/09/2013 

Visto di disponibilità 
finanziaria 

IL DIRIGENTE del Settore 

ai sensi del DL 78/2009 
x Positivo _ Negativo 

Proc ~to 
A 1bctAmbrinl 

/ Si attesta 
La copertura finanziaria e si assume i p gno di spesa di € 4.800,00 
del bilancio 2013 

Riferimento pratica finanziaria: 2013/943 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

sul cap.112 imp. 1250 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata secondo le disposizioni legislative vigenti in materia. all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

Fondi lì _____ _ 

Dott.ssa To 


