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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 320 del 23/02/2016
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE. Incarico ai componenti esterni per le annualit
2014 2016. Impegno di spesa annualit 2016.

IL DIRETTORE

A ciò autorizzato dal decreto Presidenziale n. 48 del 31.12.2015 mediante il quale alla sottoscritta è attribui
to l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e Servizi a far data dal 01.01.2016;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare,
l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art.163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,
“Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Richiamato l'atto del Presidente n. 182 del 29/12/2015 avente ad oggetto: "Esercizio finanziario
2016. Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2016
-31/03/2016”;
Preso atto della nomina, avvenuta con decreto presidenziale n. 12 del 17.01.2014, del Dott. Pietro
Bevilacqua e della Dott.ssa Chiara Pollina, quali componenti esterni il Nucleo di Valutazione per le annualità
2014 2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 383 del 05/02/2014 avente ad oggetto “NUCLEO DI
VALUTAZIONE. Incarico ai componenti esterni per le annualita' 20142016. Impegno di spesa annualita'
2014 e approvazione schema disciplinare di incarico”;
Ritenuto, in attesa dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, di dover procedere ad impegnare in
sede di esercizio provvisorio le somme necessarie alla corresponsione dei compensi del Nucleo di
Valutazione per le attività dell'anno in corso (2016), pari € 15.555,10 da intendersi onnicomprensiva
(comprensiva degli oneri a carico del committente, IVA al 22% e rivalsa previdenziale) e da corrispondere
sulla base delle dichiarazioni fiscali e contributive che gli incaricati hanno attestato, trattandosi di spese
obbligatorie per legge;
Ricordato che le prestazioni richieste per l’esercizio delle funzioni di componenti il Nucleo di Valutazione
sono caratterizzate da un elevato contenuto professionale e che sono rese dai membri sopra richiamati in
qualità di liberi professionisti titolari di partita IVA come dagli stessi dichiarato e successivamente
formalizzato con apposite dichiarazioni rese ai fini della corretta applicazione dei contributi e delle imposte,
conservate presso il Servizio Organizzazione e Risorse Umane;
Dato atto che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, l’incarico professionale che si
configura in concreto come prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del C.C. si colloca al di fuori
dell’ambito dei contratti pubblici definito ai fini a dell’applicazione del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei
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Contratti Pubblici) per ricadere, invece, nel campo della vigente disciplina in tema di incarichi affidati a
soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
Considerato che il rapporto contrattuale intercorrente tra il libero professionista Dott. Pietro Bevilacqua e la
Dott.ssa Chiara Pollina e la Provincia di Prato deriva dal conferimento di un incarico riconducibile al
modello della locatio operis di cui all’art. 2222 del C.C. e che pertanto non sussiste per le prestazioni in
oggetto l’obbligo di acquisizione del DURC;
Dato atto che i contratti di cui in oggetto sono da ritenersi esenti altresì dall'adempimento degli obblighi
legati alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 (par. 3.9);
Dato atto che l’entità e la modalità di erogazione dei compensi di cui sopra nonché le modalità di
espletamento dell’incarico sono definiti nello schema di disciplinare sottoscritto da ciascun professionista e
anch'esso conservato in atti presso il Servizio Organizzazione e Risorse Umane;
Considerato che alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto, si provvederà a cura del
responsabile del Servizio proponente secondo le modalità indicate nel disciplinare di incarico;
Preso atto del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 avente ad oggetto “Modalità e termini per il
versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, efficace per le
fatturazioni emesse a partire dal 1 gennaio 2015;
Dato atto infine che il presente provvedimento verrà sottoposto al responsabile dell’ Area Economico
Finanziaria ai fini dell’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 , comma 4 del T.U. – D. Lgs. 267/2000;
Per tutto quanto sin qui premesso
DETERMINA

1) di impegnare la somma complessiva di € 15.555,10, da intendersi onnicomprensiva (comprensiva
degli oneri a carico del committente, IVA al 22% e rivalsa previdenziale) e da corrispondere sulla
base delle dichiarazioni fiscali e contributive che gli incaricati hanno attestato, sul Bilancio di
previsione 2016, Esercizio provvisorio, a valere sull’ Intervento 03, capitolo di spesa 345 “Nucleo
di valutazione”, codice Siope 1336, Piano Finanziario 1.03.02.01.008, da sub impegnare come
segue:
-

per € 7.777,55 a favore della Dott.ssa Chiara Pollina, nata a Desio (MI), il 26/10/1973 e
residente in via Solari 74/3  20144 Milano, C.F. PLLCHR73R66D286E, P.I. 04185900968;
per € 7.777,55 a favore del Dott. Pietro Bevilacqua, nato a Reggio nell'Emilia, il 12/07/1955
e residente in Via Campo Marzio, 1 – 42121 Reggio nell'Emilia, C.F.
BVLPTR55L12H223Q, P.I. 01941490359;

3) di dare atto che alla liquidazione della somma autorizzata con il presente atto, si provvederà a cura
del responsabile del Servizio proponente secondo le modalità indicate nel disciplinare di incarico;
4) di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente.
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IL DIRETTORE
Dott. ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 320 DEL 23/02/2016

Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE. Incarico ai componenti esterni per le annualit
2014 2016. Impegno di spesa annualit 2016.

Impegno

11572 - POLLINA CHIARA

Capitolo

345

Descrizione Capitolo

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto

NUCLEO DI VALUTAZIONE. INCARICO AI COMPONENTI ESTERNI
PER LE ANNUALIT 2014 2016. IMPEGNO DI SPESA ANNUALIT 2016.

Numero

2016/343

Impegno

10418 - BEVILACQUA PIETRO

Capitolo

345

Descrizione Capitolo

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Oggetto

NUCLEO DI VALUTAZIONE. INCARICO AI COMPONENTI ESTERNI
PER LE ANNUALIT 2014 2016. IMPEGNO DI SPESA ANNUALIT 2016.

Numero

2016/344

Cod. Min.

1.01.02.03

Importo

Cod. Min.

Importo

€ 7.777,55

1.01.02.03

€ 7.777,55

Totale Impegni: €15.555,10

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
_____________________________

