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OGGETTO:
DOTT. LUCA COMELLINI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIARI (BS) -
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A
SUPPORTO DELL'AREA POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO DAL
16.01.2023 AL 31.03.2023.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Visti:

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"

- lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e
successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010

- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del
29/11/2018

- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016 

- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 04
del 29-03-2022

- il P.E.G. anno 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/04/2022



 

OGGETTO: DOTT. LUCA COMELLINI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIARI (BS) -
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO
DELL’AREA POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO DAL 16.01.2023 AL 31.03.2023.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 in data 14/12/2022 con la quale è stata
attribuita la responsabilità dell’Area Vigilanza al sottoscritto con decorrenza 01/01/2023;
 
Premesso che, dal 01/01/2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs.
118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;
 
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i., per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;
 
Dato atto che:
� attualmente, presso l’Ufficio di Polizia Locale è in servizio nr. 1 dipendente e vi sono nr. 1 posti
vacanti;
� nelle more del perfezionamento delle procedure di assestamento del personale dell’ufficio polizia
locale, è necessario assicurare le competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente e garantire il
corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti obbligatori per legge facenti capo allo stesso
ufficio;
� visto l’esiguo personale in servizio presso l’Ente, occorre reperire all’esterno una specifica
professionalità di supporto con le competenze tipiche richieste dall’ufficio stesso;

 
Valutato di:
� affidare il suddetto incarico a dipendente di altro Comune, professionalmente competente, in
quanto ciò garantisce che l’incaricato conosca bene il ruolo di Agente di Polizia Locale;
� all’esito delle valutazioni effettuate in ordine alle professionalità esistenti, in possesso dei
requisiti e della qualificazione professionale necessari e disponibili a ricoprire l’incarico, con prot.
n. 10231/2022 il Comune di Urago d’Oglio ha richiesto al Comune di Chiari l’autorizzazione al
conferimento di un incarico per prestazione occasionale di supporto al dipendente a tempo
indeterminato Dott. Luca Comellini, Agente di Polizia Locale - Cat. giuridica C – posizione
economica C1 – da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, per il periodo dal 16 gennaio al 31
marzo 2023;
� il Comune di Chiari ha concesso l’autorizzazione con nota prot. n. 1492 del 13/01/2023,
pervenuta al Comune di Urago d’Oglio in data 13/01/2023 e registrata al prot. n. 268/2023;

 
Ritenuto, quindi, di procedere in merito, per le motivazioni sopra esposte;
 
Evidenziato che:
� l’incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza,
ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabile a soggetti terzi,
riconducibile ad “obblighi di fare”;
�  l’affidamento dell’incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

•        necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna
che possa fornire un supporto specialistico all’Ufficio Polizia Locale;
•         mancanza di altre figure all’interno dell’Ente aventi una preparazione specifica in materia;

� il superiore incarico si configura quale incarico di collaborazione autonoma 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;
�  sono rispettati i limiti previsti dalla legge, ossia:

•        non più di 30 giorni complessivi di prestazione (nell’anno solare), in quanto, in caso di
superamento di tale limite, scatterebbe l’incompatibilità e verrebbe meno l’efficacia/la
possibilità dell’autorizzazione;
•        limite massimo di compenso lordo complessivo (nell’anno solare): € 5.000,00, in quanto in
caso di superamento di tale limite scatterebbero gli obblighi contributivi INPS previsti dalla
legge;



� per le autorizzate prestazioni lavorative occasionali, all’incaricato non spetterà alcun riposo
compensativo, né sussiste altro onere a carico dell’Amministrazione di appartenenza;
� l’incarico di che trattasi ha natura qualificata e strettamente connessa alle abilità e conoscenze
specialistiche dell’incaricato, come si evince dal Curriculum Vitae allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

 
Dato atto che il compenso professionale per l’incarico di che trattasi è fissato in € 26,00 (euro
ventisei/00) all’ora, al lordo della ritenuta d'acconto; su tale importo, è a carico dell’Ente committente
l’IRAP, se dovuta;
 
Rilevata, quindi, la necessita, di impegnare la spesa presunta di euro 3.103,10=, derivante dal presente
provvedimento, con le seguenti imputazioni:
� per presunti euro 2.860,00 al lordo della ritenuta d’acconto, a favore del dott. Luca Comellini, al
macroaggregato 03.01.1.101 – capitolo 7550 – del bilancio 2023/2025 – esercizio 2023 – in fase di
stesura;
� per presunti euro 243,10 quale IRAP, se dovuta dal Comune, al macroaggregato 03.01.1.102 –
capitolo 8600 – del bilancio 2023/2025 – esercizio 2023 in fase di stesura;

 
Dato atto che le suddette spese sono finanziate con mezzi propri di bilancio;
 
Accertata la disponibilità effettiva esistente nel Bilancio 2023/2025 – esercizio 2023;
 
Viste le norme in materia contabile;
 
Rilevato che, in ordine all’affidamento dell’incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge, in
quanto:
� l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento ai Comuni ed è
coerente con le esigenze di funzionalità del Comune di Urago d’Oglio;
� è stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare, per le sopra esposte
necessità, le risorse umane disponibili presso l’Ente;
� la prestazione è di natura temporanea (dal 16/01/2023 al 31/03/2023) ed altamente qualificata (la
formazione acquisita dal prestatore in ambito pubblico consente l’immediata fruibilità
dell’incarico);
� sono preventivamente determinati luogo (presso la sede del Comune di Urago d’Oglio – Ufficio
Polizia Locale), oggetto dell’incarico (supporto) e compenso della collaborazione (come sopra
riportato);

 
Rilevato che nell’incarico in parola sussistono gli elementi della particolare e comprovata
specializzazione, trattandosi di incarico a soggetto dotato di particolare e pluriennale esperienza nella
materia, riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità
della prestazione resa dell’esecutore;
 
Visti:
� il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare, gli artt. 7 e 53;
� la L. n.241/1990, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
�  lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
�  il T.U.E.L. e s.m.i.;

 
Ritenuta la propria competenza per l’assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso
quale atto di gestione amministrativa;
 

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari su
indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



Di dare atto che è oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane disponibili presso il Comune
di Urago d’Oglio per garantire il corretto e tempestivo espletamento degli adempimenti di competenza
dell’Ufficio Polizia Locale, nelle more delle procedure di assestamento del personale dell’Area
Vigilanza;
 
Di conferire al Dott. Luca Comellini - dipendente a tempo indeterminato del Comune di Chiari- p.p.
Agente di polizia locale - Cat. giuridica C – posizione economica C1 – un incarico di collaborazione
occasionale a supporto dell’Area Polizia Locale, da svolgersi al di fuori dell’orario di servizio, per il
periodo dal 16 gennaio al 31 marzo 2023, come sopra finalizzato;
 
Di riconoscere al medesimo, quale compenso per l’incarico di che trattasi, € 26,00 (euro ventisei/00)
all’ora, al lordo della ritenuta d'acconto, precisando che, su tale importo, è a carico del Comune di
Urago d’Oglio, l’IRAP se dovuta;
 
Di impegnare la spesa presunta di € 3.103,10, derivante dal presente provvedimento, con le seguenti
imputazioni:
� per presunti euro 2.860,00 al lordo della ritenuta d’acconto, a favore del dott. Luca Comellini, al
macroaggregato 03.01.1.101 – capitolo 7550 – del bilancio 2023/2025 – esercizio 2023 – in fase di
stesura;
� per presunti euro 243,10 quale IRAP, se dovuta dal Comune, al macroaggregato 03.01.1.102 –
capitolo 8600 – del bilancio 2023/2025 – esercizio 2023 in fase di stesura;

 
Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla liquidazione del compenso
effettivamente spettante all’incaricato, con cadenza mensile;
 
Di precisare che il Responsabile del procedimento è lo scrivente, che non è in una situazione di
conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e
non si trova in cause di astensione del procedimento;
 
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del T.U.E.L. e s.m.i. il programma dei conseguenti
pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016);
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio finanziario per le competenze di legge.

Capitolo CIG / CUP Importo Impegno
7550.0 COMPETENZE FISSE PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE TEMPO INDETERMINATO
U.1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 2.860,00 2023.75.1.

8600.0 I.R.A.P. A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 243,10 2023.76.1.

 
Capitolo CIG / CUP Importo Accertamento

 
Urago d'Oglio, 16-01-2023 

Il Responsabile dell’Area
GIANLUIGI BRUGALI

 


