SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 235 del 02/05/2022/R.G.
N. 75/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
OGGETTO: Relazione al conto annuale del personale anno 2021 - Affidamento incarico e impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che annualmente occorre procedere alla redazione della relazione al conto annuale, relativa ai
dati dell’organico e della spesa del personale dipendente, così come previsto dal titolo V del D. Lgs. n.
165/2001;
VISTA la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 31 marzo 2022, con la quale sono state
dettate le istruzioni per la compilazione e la trasmissione della relazione allegata al conto annuale per l’anno
2021;
RILEVATO che la complessità e la scadenza delle operazioni relative sia alla rilevazione dei dati che al
caricamento mediante l’utilizzo della procedura SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente delle
amministrazioni pubbliche) del Ministero del Tesoro richiede la competenza specifica di un esperto;
EVIDENZIATO che nei decorsi anni, per tali adempimenti, questo Ente si è avvalso della collaborazione del
Dott. Giulio Bifani, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sorrento, esperto con specifica
competenza in materia;
DATO ATTO che in data 15.04.2022 è pervenuta la proposta del dott. Giulio Bifani relativa al conferimento
dell’incarico per la redazione della relazione al conto annuale per l’esercizio 2021 per un compenso lordo
pari a € 600,00;
RILEVATO che è necessario ricorrere ad un esperto di provata competenza in materia poichè non si può far
fronte all’adempimento in oggetto con personale in servizio, date la carenza di organico di questo Settore e
l’imminenza della scadenza dell’adempimento, fissata al 21 maggio 2022;

ATTESO che la tipologia del servizio non è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), né tantomeno sono attive convenzioni CONSIP;
DATO ATTO che
 con nota prot.n. 4825 del 20.04.2022 è stata richiesta al Comune di Sorrento, Ente di appartenenza
del dott. Bifani, l’autorizzazione per il citato dipendente a svolgere il suddetto incarico, ai sensi
dell’art. 53, comma 10, del d. lgs. n. 165/2001;
 in data 22.04.2022, con nota pervenuta al protocollo generale n. 4956, è stata trasmessa
l’autorizzazione del Comune di Sorrento allo svolgimento dell’incarico extraistituzionale presso il
Comune di Tramonti da parte del suddetto dipendente, con decorrenza dal 02.05.2022 e fino al
23.05.2022;
CONSIDERATO che si può procedere tramite affidamento diretto ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., in quanto trattasi di importo inferiore a € 40.000,00;
DATO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 il fine che con il contratto si intende perseguire;
 l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'affidamento del predetto servizio al dott. Giulio Bifani,
stabilendo che:
 l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento al dott. Giulio Bifani della compilazione e trasmissione
della relazione al conto annuale del personale anno 2021;
 il contratto verrà stipulato mediante le forme della corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
 l’affidamento viene effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii.;
RITENUTO, altresì, di dover procedere ad impegnare la somma di € 600,00 per l’affidamento del servizio di
che trattasi;
DATO ATTO che il suddetto incarico rientra nelle fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere
il codice CIG;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria-Affari Generali;
DATO ATTO che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di affidare il servizio per la compilazione della relazione al conto annuale del personale dipendente
del Comune di Tramonti relativo all’esercizio 2021 e per la conseguente trasmissione dei dati nel
sistema informativo dedicato SICO al dott. Giulio Bifani, esperto in materia, per un importo
complessivo di € 600,00;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000:
 l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento al dott. Giulio Bifani della redazione della
relazione al conto annuale del personale anno 2021 e il conseguente invio dei dati mediante il
sistema informativo SICO;
 il contratto verrà stipulato mediante le forme della corrispondenza commerciale ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
 l’affidamento viene effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii.;
4. Di impegnare la somma complessiva, pari ad € 600,00, imputando la spesa sul bilancio di previsione
2022-2024, nel seguente modo:
 Capitolo 1044/3 – Titolo 1 - Missione 1 - Programma 2;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
6. Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90,
come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n. 190/2012, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;
7. Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa
ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità
tecnica favorevole;
8. Di impegnarsi a comunicare all’Ufficio del Personale del Comune di Sorrento, entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello di liquidazione della prestazione, il compenso lordo corrisposto, ai sensi
dell’art. 53, comma 11, del d. lgs. n. 165/2001.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Relazione al conto annuale del personale anno 2021 Affidamento incarico e impegno di spesa.”;

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Relazione al conto annuale del personale anno 2021 - Affidamento
incarico e impegno di spesa.”.

Tramonti, lì 02/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.001

1.2

1044.3

2022

375

€ 600,00

Tramonti, lì 02/05/2022
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 02/05/2022 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 02/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 02/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

