COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 117 DEL 28.12.2018
OGGETTO: Conferimento incarico esterno in regime di collaborazione - Servizio Affari Generali Ufficio Tutela dell’Utente - Amministrazione Trasparente - Trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla trasparenza nella PA - Attività
contrattuale.
Affidamento dell’incarico - Avv. Simona Mercuri.

IL DIRETTORE
Premesso che ai sensi della Legge Regione Marche 28 dicembre 2011 n. 30 recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche e di servizio idrico integrato”, a seguito dell’approvazione e sottoscrizione da parte degli
Enti ricadenti nell’ATO 3 Marche della “Convenzione per la costituzione dell’Assemblea di Ambito” in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della citata legge regionale è stata istituita, con delibera assembleare
n. 1/2015_AAto del 03.11.2015, l’Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 “Marche Centro –
Macerata” (A.A.t.o. 3);
Considerato che l’Assemblea di Ambito, in quanto Ente atipico con personalità giuridica, frutto della
convenzione tra Enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, è soggetto pienamente alle disposizioni
del Testo Unico Enti Locali;
Vista la precedente propria determinazione n. 109 del 06.12.2018, con la quale si è avviata la procedura
comparativa per la formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per il conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n.
165/2001 e secondo le procedure per il conferimento degli incarichi di cui al Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e Servizi dell’Ente;
Visto altresì che con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti:
- avviso di procedura comparativa,
- schema di domanda di partecipazione,
- schema di contratto per l’incarico di cui all’oggetto;
Dato atto della presentazione di una sola candidatura e che la stessa è stata ritenuta idonea allo svolgimento
dell’incarico in oggetto;
Sentita la disponibilità dell’Avv. Simona Mercuri, risultata idonea all’esito della selezione, ritenuto di
procedere al perfezionamento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la valenza e
l’inderogabilità dei progetti da realizzare, dando atto che lo schema di contratto individuale di lavoro che
sarà stipulato, è già stato approvato con la determinazione n. 109 del 06.12.2018 citata;
Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere in tal senso:
1. di conferire, per quanto sopra evidenziato, l’incarico professionale esterno in regime di collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. n. 165/2001 all’Avv. Simona Mercuri,
avendo la stessa dichiarato la propria disponibilità ed il proprio interesse, secondo lo schema di
contratto individuale di lavoro approvato con determinazione n. 109 del 06.12.2018 citata;
2. di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono espressamente
indicati nel citato schema di contratto individuale di lavoro;

3. di dare atto che il compenso per l’incarico, avente decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2020, è
stabilito in € 43.200,00, oltre oneri di legge;
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di poter prevedere per l’incarico di collaborazione in oggetto un compenso
lordo al collaboratore di € 21.600,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, oltre agli oneri di legge;
Visto il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati, approvato con delibera di Assemblea n. 21 del
30.11.2018;
Visto il PEG approvato con Decreto presidenziale n. 19 del 28.12.2018, le cui risorse sono state assegnate al
sottoscritto;
Rilevato che per quanto concerne l’imputazione della citata spesa la stessa è stata stanziata nel bilancio di
previsione 2019-2021;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto il parere favorevole, rilasciato dal Responsabile del S.E.F. dell’Ente ai sensi dell’art. 49, comma 1, e
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile;
Dato atto infine che l’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 147-bis
comma 1 del D.lgs. 267/2000 è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento al momento della sua
adozione da parte del responsabile del procedimento, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente
dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
Tutto premesso e considerato, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire, per quanto sopra evidenziato, l’incarico professionale esterno in regime di collaborazione
coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 e 6-bis del D.lgs. n. 165/2001 all’Avv. Simona Mercuri,
avendo la stessa dichiarato la propria disponibilità ed il proprio interesse, secondo lo schema di
contratto individuale di lavoro approvato con determinazione n. 109 del 06.12.2018;
3. di dare atto che i termini, le condizioni, la durata, gli obblighi reciproci delle parti sono espressamente
indicati nel citato schema di contratto individuale di lavoro;
4. di dare atto che il compenso per la collaborazione, avente decorrenza dal 01.01.2019 fino al 31.12.2020,
è stabilito in € 43.200,00, oltre oneri di legge;
5. di impegnare per le finalità di cui sopra le seguenti somme al Bilancio di Previsione 2019-2021,
approvato con delibera di Assemblea n. 21 del 30.11.2018 ed in vigore secondo le norme di legge, come
in dettaglio specificato:
- quanto all’anno 2019, capitolo 29 “Retribuzione personale tempo determinato” codice di bilancio
09.04-1.01.01.01.006 per il compenso di € 21.600,00, capitoli 43 “Oneri riflessi personale” codice di
bilancio 09.04-1.01.02.01.001 e 52 “IRAP personale dipendente” codice di bilancio 09.041.02.01.01.001, rispettivamente per i contributi INPS ed IRAP di competenza dell’Ente,
- quanto all’anno 2020, capitolo 29 “Retribuzione personale tempo determinato” codice di bilancio
09.04-1.01.01.01.006 per il compenso di € 21.600,00, capitoli 43 “Oneri riflessi personale” codice di

bilancio 09.04-1.01.02.01.001 e 52 “IRAP personale dipendente” codice di bilancio 09.041.02.01.01.001, rispettivamente per i contributi INPS ed IRAP di competenza dell’Ente;
6. di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul sito internet dell’A.A.t.o. 3 e
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet dell’Ente ai sensi della normativa
vigente.

Macerata, 28 dicembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
 In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
 La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 28.12.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ______________ al ______________.

Macerata, ______________

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

