COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………
SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 47
DEL

07.02.2013

OGGETTO: INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ED A CARATTERE OCCASIONALE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ INFERMIERISTICA PRESSO IL CENTRO
PRELIEVI DEL CAPOLUOGO – ANNO 2013
Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 02 del 01.02.2013., ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs.
267/2000)

PREMESSO:
- che con deliberazione G.C. n. 149 del 29.12.2005, esecutiva a sensi di legge, l’Amministrazione
Comunale decideva di istituire, nel capoluogo, un Centro Polifunzionale Socio-Sanitario
comprendente:
- Ambulatorio prelievi diagnostici del sangue in convenzione con l’Azienda USL di Piacenza;
- Ufficio Servizi Sociali comunale;
- Ufficio Sanità Pubblica;
- Ambulatorio Pediatrico;
- Ambulatorio prelievi donatori sangue;
- Locali per attività associativa AVIS;
- con lo stesso atto veniva altresì deciso di stipulare apposito contratto di locazione con il
proprietario dei locali posti in Via Dante Alighieri n. 41, quale sede del suddetto Centro;
- che con deliberazione G.C. N. 62 del 04.07.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva
approvato uno schema di Protocollo del Centro Prelievi Ematici del Comune di Castell’Arquato con
l’Azienda USL di Piacenza – Distretto della Val d’Arda;
- che con determinazione n. 26 del 18.01.2012, esecutiva a sensi di legge, veniva deciso di conferire
alla sig.ra Giuliana Polledri, dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, un
incarico extra-istituzionale ed a carattere occasionale, per lo svolgimento di “prestazioni
infermieristiche presso il centro prelievi del capoluogo” da svolgersi in alternanza ed in
collaborazione con la sig.ra Rosanna Saccardi, relativamente all’anno 2012, prevedendo una
prestazione di circa 7 ore mensili pro capite, al costo di Euro 30,00/ora lorde, da erogare
direttamente alle incaricate dietro presentazione di regolare nota mensile delle ore svolte;
RITENUTO ora opportuno garantire il proseguimento del suddetto servizio anche per l‘anno 2013;
RICHIAMATA la costante giurisprudenza della Corte dei Conti la quale ha ripetutamente
affermato che il conferimento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni pubbliche
soggiace alla verifica della sussistenza di determinate condizioni:

1 – la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
2 – l’impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria
organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico;
3 – la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
4 – la temporaneità dell’incarico;
5 – la proporzione tra i compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione
conferente;
RICHIAMATO altresì l’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 N. 165 “Incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi”;
INTERPELLATE allo scopo le sigg.re:
- GIULIANA POLLEDRI, dipendente U.O. Anestesia (Val d’Arda)
le quali, preventivamente autorizzate dall’azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza da cui
le stesse dipendono (nota del 21.01.2013 prot. d’arrivo 885), hanno accettato il suddetto incarico
da esercitarsi al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con i turni di servizio loro
assegnati presso la loro sede lavorativa;
RICHIAMATI:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 267/2000;
- lo statuto comunale;
VISTO il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante
la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO il vigente “regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;
Determina
1) DI CONFERIRE, per le motivazioni in premessa esposte, alla sig.ra GIULIANA
POLLEDRI dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, l’incarico extraistituzionale ed a carattere occasionale per lo svolgimento di “prestazioni infermieristiche
presso il centro prelievi del capoluogo”, da svolgersi presso il centro prelievi del
capoluogo;
2) DI DARE ATTO che l’autorizzazione è riferita all’anno 2013, per un impegno massimo di

100 ore e ciò al di fuori del normale orario di lavoro presso l’Azienda Sanitaria Locale da
cui la sig.ra Orsi dipende;
3) DI DARE ATTO che:
- l’importo orario pattuito con l’Amministrazione Comunale ammonta a complessivi € 30,00 lorde,
da erogare direttamente alle incaricate dietro presentazione di regolare nota mensile delle ore svolte;

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del DLGS 30.03.2001, n. 165, dovranno essere comunicati
all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, a cura dei soggetti pubblici o privati che hanno
conferito l’incarico, i compensi lordi erogati per l’espletamento dell’incarico stesso entro 15
giorni dal pagamento;
4) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.500,00 lordi, per il periodo
01.01.2013/31.12.2013 trova copertura in apposito intervento del Bilancio 2013 in fase
di predisposizione;
5) DI LIQUIDARE la spesa, a cura del Responsabile del Servizio Sociale, senza
l’adozione di ulteriore atto formale e dietro la presentazione di regolare nota delle ore
svolte;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del
parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria,
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Veruska Renzella

-

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE
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OGGETTO: INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ED A CARATTERE OCCASIONALE
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PRELIEVI DEL CAPOLUOGO – ANNO 2013
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 02.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile
relativamente alla presente determinazione: ………..………………………………………..………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di Bilancio
2.500

Impegno contabile n.

11004032300

33588

Castell’Arquato, 07.02.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

