
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 211 DEL 11/11/2010 

 
 
OGGETTO: INCARICO ALLA DR.SSA TOMBESI NORMA PER L'ATTIVITA ' DI 
SUPPORTO E CONSULENZA PER PRATICHE DI PARTICOLARI 
COMPLESSITA' NELL'AREA AFFARI GENERALI CON PARTICOL ARE 
RIGUARDO AL "FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI" -  IMPEGNO DI 
SPESA 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI F.F. 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO che la responsabile del servizio affari generali, cat. D3, dr.ssa Norma 
Tombesi dal 01.11.2010 non è più dipendente di questo Comune avendo assunto 
servizio, a seguito mobilità, presso il Comune di Vado Ligure; 
 
RILEVATO che il posto lasciato vacante è stato soppresso e la responsabilità del 
servizio, attualmente affidata al Segretario Comunale in virtù dell’art. 15 del 
regolamento degli uffici e dei servizi, verrà assegnata alla dipendente di cat. D con 
qualifica di Istruttore direttivo, già inquadrata nell’area affari generali; 
 
DATO ATTO che tale dipendente, attualmente in congedo per maternità, riprenderà 
servizio nel mese di dicembre;  
 
CHE il servizio affari generali ricomprende l’organizzazione del  Festival teatrale di 
Borgio Verezzi la cui gestione comporta una specifica competenza e professionalità in 
particolare in relazione ai rendiconti ed alle domande di contributo; 
 
DATO ATTO che le scadenze riguardanti la maggior parte dei rendiconti e domande di 
contributo ricadono nei mesi di novembre e dicembre; 
 

CONSIDERATO che a tal fine è necessario avvalersi di personale qualificato che già 
conosca la normativa e le procedure aventi caratteristiche specifiche; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 s.m.ed i, in particolare come modificato 
dalla Legge 24.12.2007 n. 244 - Legge Finanziaria 2008 (G.U. n. 300 del 28.12.2007), 
il quale prevede:  

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: 



a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione.  

VISTO l’art. 110, comma 6, del D.lgs. 267/200, il quale prevede che “Per obiettivi 
determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità” 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali, 
approvato con DGC n.75/1999 s.m.ed i, il quale all’art. 60 prevede che “Per il 
conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi 
amministrativi, ove non siano presenti all’interno dell’Ente figure dotate di particolari 
ed elevate competenze tecnico-professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità stipulando apposite convenzioni.” 

 
VISTO l’art. 3, comma 56 della L. 24.12.2007 n. 244 - Legge Finanziaria 2008 (G.U. n. 
300 del 28.12.2007), che stabilisce la necessità di fissare nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, 
a soggetti estranei all’Amministrazione;   
 
VISTO l’art. 3, comma 54 della medesima legge come succ. mod. il quale precisa che il 
limite di spesa annuo sia contenuto nel bilancio di previsione;   
 
VISTO l’apposito “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione”,  approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 del 06 marzo 
2008, con il quale   sono stati fissati i limiti, criteri, modalità e limite massimo della spesa 
annua per l’attribuzione degli incarichi di cui sopra, ad integrazione del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

VISTO l’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che 
testualmente recita: Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267”; 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 28 del 08/04/2010, con la quale è stato 
approvato il suddetto programma che prevede il ricorso a consulenti esterni nell’area 
“Affari Generali” per la risoluzione di particolari questioni o problematiche di varia 
natura e di significativa complessità; 

RAVVISATA  l’opportunità di avvalersi di una consulenza esterna, per un periodo 
temporaneo fino al 31.12.2010, al fine di conseguire l’obiettivo sopra indicato; 
 



VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e 
servizi,  approvato con D.C.C.  n. 48 del 16/11/2007, artt. 7, comma 2, 44) e 9, comma 
6 ed il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione, art. 6, comma 1, lettera f), i quali consentono l’affidamento diretto 
per  incarichi con valore inferiori ad euro 20.000,00 ; 

 
RITENUTO poter  individuare nella Dr.ssa Tombesi, attualmente dipendente del 
Comune di Vado Ligure, il soggetto più idoneo ad espletare tali funzioni; 
 
DATO ATTO che la Dr.ssa Tombesi ha dichiarato l’immediata disponibilità con 
presenza presso questo comune per circa cinque volte al mese per un compenso 
complessivo di € 1.500,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20%; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione 2010 approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 
08.04.2010 ed il PEG 2010 approvato con deliberazione G.C. n. 83 del 20.05.2010; 
 
ACCERTATO che la spesa di € 1.500,00 rientra nell’importo complessivo previsto per 
le consulenze dell’anno 2010; 

DATO ATTO che è stata acquisita l’autorizzazione da parte del Comune di Vado 
Ligure, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, con nota prot. 18847 del  09.11.2010; 

CHE l'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di collaborazione autonoma 
avente natura di contratto d’opera intellettuale che, prescindendo da obblighi di 
presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con il 
Comune né di collaborazione coordinata e continuativa. L'incaricato svolgerà, pertanto, 
la prestazione senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di esclusività; 
 
CHE l'incaricato svolgerà la prestazione in totale ampia autonomia organizzativa ed 
operativa  negli orari e con i tempi che andrà autonomamente a determinare, ma presso i 
locali della struttura del Comune; dovrà altresì rendersi  disponibile a partecipare a 
riunioni, incontri,  necessari allo svolgimento dell’incarico.  

CHE l’'incarico avrà decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito del comune come 
previsto dall’art. 3, comma18 della legge n. 244/2007 e dovrà concludersi entro il 31 
dicembre 2010; 

VISTO il disciplinare di incarico all’uopo predisposto; 
 
ACCERTATO che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del  
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, 
reso dal responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 151 comma 4° del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000; 
 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. n. 
78/2009, convertito in Legge 102/2009;  
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI lo Statuto Comunale  nonché il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
 
 



D E T E R M I N A  
 
1) di affidare  incarico alla Dr.ssa Tombesi Norma, dipendente del Comune di Vado 

Ligure, per prestazione d’opera intellettuale di lavoro autonomo, avente natura 
occasionale, inerente lo svolgimento di attività di supporto e consulenza per le 
pratiche di particolari complessità riguardanti l’area Affari Generali di questo 
Comune ed in particolare le pratiche di rendicontazione e richieste di contributo per 
il Festival teatrale di Borgio Verezzi, alle condizioni tutte espresse in narrativa e 
riprodotte nel disciplinare di incarico che sub. lettera A si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che: 
    - la scadenza dell’incarico è fissata al 31.12.2010 con decorrenza dalla data di 

pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune; 
    -   il corrispettivo pattuito ammonta ad € 1.500,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 

20%; 
 
3) di impegnare  la conseguente spesa lorda di  € 1.500,00 al cap. 1515.2 del PEG  

2010, gestione di competenza; 
 
4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 662/1996 
come modificato dall’art. 3 comma 54 della legge 244/2007. 

 
Borgio Verezzi, lì 11.11.2010 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Fiorenza OLIO 

 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
di  spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 

78/2009 conv. in Legge n. 102/2009. 
 

Borgio Verezzi, li 12/11/2010                               
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                   f.to Marinetta Valdora 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 



Allegato A alla determinazione Area Affari Generali n.211 del  11.11.2010 
 
DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONSULENZA PER 
PRATICHE DI PARTICOLARI COMPLESSITA’ NELL’AREA AFFARI GENERALI CON 
PARTICOLARE RIGUARDO AL “FESTIVAL TEATRALE DI BORGIO VEREZZI” 
 
FRA il Comune di Borgio Verezzi, con sede in Borgio Verezzi, Via Municipio, 17 cod. fisc. e 
p.iva 00227410099, rappresentato in questo atto dal Segretario Comunale in qualità di 
Responsabile dell’area Servizi generali f.f. Dr.ssa Fiorenza Olio nata a Pavia il 15.12.1955 
domiciliato per la qualifica presso l'Ente medesimo, che interviene nel presente atto giusto 
decreto sindacale,  prot.  n. 597 del 2010 

E 
la dr. Norma Tombesi, nata a Savona, il 24.12.74 residente in Savona 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1) Il Comune di Borgio Verezzi, come sopra rappresentato, in esecuzione della determinazione 
AA.GG. N. 211 del 11.11.2010 conferisce incarico alla Dr.ssa Norma Tombesi per attività 
di supporto e consulenza per pratiche di particolare complessità nell’area “Affari Generali” 
del Comune di Borgio Verezzi con particolare riguardo al “Festival Teatrale di Borgio 
Verezzi” 

 
2) La Dr.ssa Tombesi Norma dovrà svolgere le seguenti attività a propria completa discrezione, 
senza vincolo di subordinazione ed in collaborazione con il personale dipendente del Comune di 
Borgio Verezzi: 
- Organizzazione del festival teatrale di Borgio Verezzi per la stagione estiva 2011 con 

particolare riferimento alle richieste di contributo agli enti competenti nei termini prescritti; 
- rendicontazione spese festival teatrale di Borgio Verezzi anno 2010 da inviare, nei termini 

prescritti agli Enti ed associazioni che hanno erogato specifici contributi nell’anno 2010. 
 
3)  La durata dell’incarico decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune 
di Borgio Verezzi ed avrà scadenza il 31.12.2010; 
 
4) Il compenso per tali attività viene concordato in complessive € 1.500,00 (millecinquecento) 
al lordo della ritenuta d’acconto del 20%; 
 
5) La liquidazione della somma avverrà in un’unica soluzione nel mese di Gennaio 2011, previa 
verifica dello svolgimento delle attività sopra elencate in favore. La Dr.ssa Tombesi dovrà 
altresì presentare  idonea documentazione valida ai fini fiscali; 
 
6) Il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, nel caso gli oneri 
saranno posti a carico del Comune di Borgio Verezzi; 
 
7) Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente 
disciplinare è competente il Foro di Savona; 
 
Letto il presente, che si compone di n.7 (sette) articoli per un totale di n. 1 pagina  dattiloscritta, 
le parti congiuntamente lo sottoscrivono per approvazione ed accettazione. 
Borgio Verezzi,  
 
 PER  IL  COMUNE DI BORGIO VEREZZI                                                 L’INCARICATA 
              f.to Dr.ssa Fiorenza Olio                                       f.to D.ssa Norma Tombesi 

 
 


