
 

 

                
 

 

Determina dell’ AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI 

GENERALI numero 14 del 04.09.2019 
 

 

Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZI AVENTE NATURA OCCASIONALE IN MATERIA 

AMMINISTRATIVA  PRESSO  L'UNIONE  MONTANA ALTA VALLE SUSA - INCARICO  AL SIG. 

GIAN FRANCO MIAGLIA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BUSSOLENO.        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Il sottoscritto PAOLA PEROTTO, Responsabile dell’ AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI dell’Unione 
Montana Alta Valle Susa;  
 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 5 del 11.06.2019 di attribuzione della 
posizione organizzativa apicale dell’Area Amministrativa e Servizi Generali; 

 
Data l’esiguità strutturale dell’Unione Montana Alta Valle Susa e la necessità di provvedere con 
immediatezza allo svolgimento di attività istituzionali in ambito amministrativo, con particolare 
riferimento alle imposte procedure anche informatiche in materia di privacy (Regolamento 679/2016 
UE); 
 
Tenuto conto che, all’interno dell’Unione Montana Alta Valle Susa, non è presente una figura 
professionale in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento di molti degli adempimenti 
richiesti: infatti risultano complessivamente in servizio una responsabile a tempo determinato dell’Area 
Amministrativa e Servizi Generali, dottore in scienze politiche, una responsabile dell’Area Finanziaria 
dottore commercialista in convenzione per nove ore settimanali, un responsabile del Servizio Tecnico-
geometra, un istruttore amministrativo a tempo determinato part-time per trenta ore settimanali e un 
istruttore amministrativo in convenzione per diciotto ore settimanali. Risulta evidente pertanto la 
carenza di specializzazione in materia informatica; 
 
Visto che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è, nella maggioranza dei 
casi, lo strumento che permette di mettere a disposizione dell’Ente, con immediatezza, un bagaglio di 
esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza; 

 
Ritenuto di avvalersi di una prestazione di servizi avente natura occasionale finalizzata all’attività di 
supporto amministrativo (progettualità operativa per privacy, anticorruzione, digitalizzazione ecc…) 
all’Area Amministrativa e Servizi Generali al fine di garantire la funzionalità dell’ufficio per il 
raggiungimento di efficaci risultati operativi; 
 
Rilevato di conferire al Sig. Gian Franco MIAGLIA l’incarico per una prestazione occasionale di supporto 
all’Area Amministrativa e Servizi Generali secondo le seguenti previsioni: 



 

 

 Prestazioni previste in massimo di 10, rese nell’anno corrente con conclusione delle stesse per il 
15.10.2019; 

 Azioni rese in situazioni di prestazione occasionale senza alcun vincolo di subordinazione e con 
autogestione nell’ambito dell’orario giornaliero; 

 Collegamento con il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Generali per le necessarie 
linee operative di gestione dell’attività; 

 Corrispettivo nel limite massimo di globali € 750,00 al lordo di IRAP 8,50% e IRPEF 20% - e con 
riconoscimento del rimborso delle spese per ogni viaggio dal luogo di residenza – Giaglione - alla 
sede dell’Unione Montana Alta Valle Susa – Oulx - e viceversa, corrispondendo, con previsione 
globale di € 168,00, il quinto del prezzo del litro di benzina verde per chilometro tenuto presente 
l’art. 8 legge 26.7.1978 n. 417. A seguito della liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, 
verranno mediati a base di calcolo per le liquidazioni, i prezzi praticati nel corso del 2019 dalla 
società ENI, a valenza nazionale; 

 Prestazione lavorativa non coincidente con l’orario di servizio dell’Ente di appartenenza; 
 
Ricordato che è stata ottenuta l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza con lettera ascritta al 
protocollo di questo ente al n. 842 in data 16.07.2019 in capo al Sig. Gian Franco MIAGLIA, dipendente 
a tempo pieno del Comune di Bussoleno ed esperto in materia amministrativa (progettualità operativa 
per privacy, anticorruzione, digitalizzazione ecc…) – nel rispetto dell’art. 53, D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 
“incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

 
Atteso che l’incarico si consolida “intuitu personae” a norma dell’art. 1703 del R.D. 16.3.1942 n. 262, in 
quanto il mandato fiduciario si esplica in una prestazione di servizi racchiusa in un rapporto diretto fra la 
funzione da espletare e la funzione di politica amministrativa per consentire soddisfazione delle 
esigenze locali; 
Richiamato l’art.7, commi 6 e 6-bis, D.Lgs 165/2001, per quanto concerne la possibilità di conferire 
incarichi ad esperti esterni, tenuto presente:  
a) Si conferisce incarico di prestazione di servizi per ottenere attività amministrative richieste dalla 

legge; 
b) Non sussiste nell’Ente risorsa umana competente e disponibile a tali adempimenti, come indicato 

nel precedente secondo comma; 
c) La prestazione ha natura temporanea limitata a 10 interventi da rendersi entro il 15 di ottobre da 

persona che nel Comune di Bussoleno agisce specificatamente nel settore informatico in quanto 
amministratore di sistema e dipendente addetto al settore amministrazione trasparente, 
anticorruzione e privacy, quindi dotato delle necessarie competenze in materia; 

d) La presente determinazione fissa le modalità (durata, oggetto, compenso) della prestazione di 
servizi. 

 
Atteso che la presente determinazione risulta sottratta ai limiti di spesa imposti dall’art. 1, 562° comma, 
legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall’art. 3, 121° comma, legge 24.12.2007 n. 244, dall'art. 14, 
comma 10, D.L. 31 5.2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.2010 n. 122 del 2010 e dall'art. 4-ter, 
comma 11,D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella  legge 26.4.2012 n. 44 del 2012) in riferimento al 
corrispondente ammontare della spesa per il personale nell’anno 2008, in quanto trattasi di prestazione 
occasionale resa con modalità di “lavoro autonomo”; 
 
Ritenuto di disporre che il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Generali provveda, ai 
necessari atti di impegno e di successiva liquidazione della spesa per la prestazione professionale, anche 
con emissione di acconti, in rapporto alle relative documentazioni fiscali;  

 
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

 
Richiamati gli artt. 107 commi 2 e 3 - e 109 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 

 

 
Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali) ed il vigente 
regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

2. di conferire al Sig. Gian Franco MIAGLIA l’incarico per una prestazione occasionale di supporto all’Area 
Amministrativa e Servizi Generali secondo le seguenti previsioni: 

 Prestazioni previste in massimo di 10, rese nell’anno corrente con conclusione delle stesse per il 
15.10.2019; 

 Azioni rese in situazioni di prestazione occasionale senza alcun vincolo di subordinazione e con 
autogestione nell’ambito dell’orario giornaliero; 

 Collegamento con il Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Generali per le necessarie 
linee operative di gestione dell’attività; 

 Corrispettivo nel limite massimo di globali € 750,00 al lordo di IRAP 8,50% e IRPEF 20% - e con 
riconoscimento del rimborso delle spese per ogni viaggio dal luogo di residenza – Giaglione - alla 
sede dell’Unione Montana Alta Valle Susa – Oulx - e viceversa, corrispondendo, con previsione 
globale di € 168,00, il quinto del prezzo del litro di benzina verde per chilometro tenuto presente 
l’art. 8 legge 26.7.1978 n. 417. A seguito della liberalizzazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, 
verranno mediati a base di calcolo per le liquidazioni, i prezzi praticati nel corso del 2019 dalla 
società ENI, a valenza nazionale; 

 Prestazione lavorativa non coincidente con l’orario di servizio dell’Ente di appartenenza; 
 

3. di dare atto che è stata ottenuta l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza con lettera ascritta al 
protocollo di questo ente al n. 842 in data 16.07.2019 in capo al Sig. Gian Franco MIAGLIA, 
dipendente a tempo pieno del Comune di Bussoleno ed esperto in materia amministrativa 
(progettualità operativa per privacy, anticorruzione, digitalizzazione ecc…) – nel rispetto dell’art. 53, 
D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 

 
4. di rilevare che l’incarico: 

 
-  si consolida “intuitu personae” a norma dell’art. 1703 del R.D. 16.3.1942 n. 262, in quanto il 

mandato fiduciario si esplica in una prestazione di servizi racchiusa in un rapporto diretto fra la 
funzione da espletare e la funzione di politica amministrativa per consentire soddisfazione delle 
esigenze locali; 

- rispetta l’art.7, commi 6 e 6-bis, D.Lgs 165/2001, per quanto concerne la possibilità di conferire 
incarichi ad esperti esterni, tenuto presente:  

a) Si conferisce incarico di prestazione di servizi per ottenere attività amministrative 
richieste dalla legge; 
b) Non sussiste nell’Ente risorsa umana competente e disponibile a tali adempimenti, 
come indicato nel precedente secondo comma; 
c) La prestazione ha natura temporanea limitata a 10 interventi da rendersi entro il 15 
di ottobre da persona che nel Comune di Bussoleno agisce specificatamente nel settore 
informatico in quanto amministratore di sistema e dipendente addetto al settore 
amministrazione trasparente, anticorruzione e privacy, quindi dotato delle necessarie 
competenze in materia; 
d) La presente determinazione fissa le modalità (durata, oggetto, compenso) della 
prestazione di servizi. 

 
5. Di impegnare la spesa complessiva di € 918,00, a favore del Sig. Gian Franco MIAGLIA per prestazione di 

servizio avente natura occasionale finalizzata all’attività di supporto amministrativo (progettualità 



 

 

operativa per privacy, anticorruzione, digitalizzazione ecc….) con conclusione prevista per il 15.10.2019 
con imputazione al cap. 201/1 del bilancio di previsione 2019; 
 

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 63,75 a favore del Sig. Gian Franco MIAGLIA per prestazione di 
servizio avente natura occasionale finalizzata all’attività di supporto amministrativo (progettualità 
operativa per privacy, anticorruzione, digitalizzazione ecc….) con conclusione prevista per il 15.10.2019 
con imputazione al cap. 196/1 del bilancio di previsione 2019; 

 
7. Di rilevare che la presente determinazione risulta sottratta ai limiti di spesa imposti dall’art. 1, 562° 

comma, legge 27.12.2006 n. 296, come modificato dall’art. 3, 121° comma, legge 24.12.2007 n. 
244, dall'art. 14, comma 10, D.L. 31 5.2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.2010 n. 122 del 2010 e 
dall'art. 4-ter, comma 11,D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella  legge 26.4.2012 n. 44 del 2012) in 
riferimento al corrispondente ammontare della spesa per il personale nell’anno 2008, in quanto 
trattasi di prestazione occasionale resa con modalità di “lavoro autonomo”; 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 
all’Albo pretorio dell’Unione Montana Alta Valle Susa per rimanervi per quindici giorni consecutivi come 
prescritto dall’ art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 giugno 2000 n. 267 ed avrà esecuzione con l’apposizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui agli artt. 147 bis e 151 – comma 4 – del 
D.Lgs. n. 267/00.  
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Paola PEROTTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Paola PEROTTO



 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,  viene pubblicata 
in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa  nell’apposito link: ALBO 
PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69) per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 giugno 2000 n. 267.  
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