Comune di Postiglione
(Provìncia dì Salerno)
ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria

N° 216 /2017 Reg. Gen.
OGGETTO: Deliberazione di G.M. n. 90/2017 - Conferimento incarico di collaborazione a titolo
gratuito in ambito contabile-finanziario al dott. Ernesto Megaro - Approvazione schema di
convenzione.

L'anno dtiemiladiciassette, addì 30 del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell'Area AmmìnistrativoFinanzìaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato
a svolgere le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
ed iì.;

visto il vigente Statuto Cormmale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Coimmale sull 'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 delD.lgs. n. 39/2013;
visto il bilancio di previsione 2017/2019 in uno con i suoi allegati.

II Responsabile dell'Area Amministrative-Finanziaria
Premesso che, con deliberazione di G.M. n. 90 del giorno 20/10/2017, avente ad oggetto:
"Conferimento incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell'ari. 5, comma 9, del decreto
legge n. 95/2012, come modificato dall'ari. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, al dott.
Emesto Megaro, dipendente pubblico collocato in quiescenza", l'Amministrazione comunale
conferiva al suindicato professionista, sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatta
-salva-antie4pata-re^eea-e/o--reeesser^
delle spese documentate, per fornire assistenza tecnico-politica in ambito contabile-finanziario, in
considerazione sia della complessità degli adempimenti contabili, sia della particolare situazione
finanziaria del Comune di Postiglione, sia della necessità di dare attuazione ai nuovi sistemi
contabili in modo puntuale e corretto, nel rispetto delle prescrizioni e rilievi e prescrizioni già
forniti dalla Corte dei Conti Sezione Regionale Campania, con propria deliberazione nell'anno
2016 e tenuto conto della presenza nell'ufficio finanziario contabile di un'unica unità lavorativa.
Richiamati:
- il D.L. n. 95/2012 ed, in particolare l'art. 5 comma 9;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- la Legge n. 124/2015 ed, in particolare l'art. 17 comma 3.
- la Circolare n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Ammini strazione.
Ritenuto necessario, per l'effetto, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 90/2017, conferire al
dott. Ernesto Megaro, nato il 14/01/1955 a Valva (Sa), dipendente collocato in quiescenza dal
giorno 01/01/2012, l'incarico collaborazione a titolo gratuito e fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco, fatta salva anticipata revoca e/o recesso, per assistenza tecnico-politica in
ambito contabile-finanziario, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, la cui bozza si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Visti:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
1) di conferire, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti ed in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 90/2017, al dott. Ernesto Megaro, nato il
14/01/1955 a Valva (Sa), dipendente collocato in quiescenza dal giorno 01/01/2012, l'incarico
collaborazione a titolo gratuito, con solo rimborso delle spese documentate, per assistenza tecnicopolitica in ambito contabile-finanziario, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, la cui
bozza si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il predetto incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco, fatta salva anticipata revoca e/o recesso;
3) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera A, per farne
parte integrante e sostanziale;
4) di trasmettere il presente provvedimento al dott. Ernesto Megaro, con contestuale invito a
sottoscrivere l'apposita convenzione;
5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ari. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente e pertanto, necessita del visto dì regolarità contabile e dell'attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai sensi dell'ari. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000 per 15 giorni consecutivi e nel sito web dell'Ente, nella Sezione denominata
sensi del D. Lgs.vo n. 33/2013.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
dì pubblicazione dando atto che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.
Il Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale
f.to doti. Giovanni Costantino

CONVENZIONE DISCPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE GRATUITA

TRA
II Comune di Postiglione (Sa) CF.
, avente sede legale in Postiglione (Sa) via
,
, ivi rappresentato dal responsabile del servizio finanziario
E

II dott. Megaro Ernesto, nato a Valva (Sa) il 14 gennaio 1955, dipendente collocato in quiescenza
dal 01.01.2012,
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20.10.2017. è stato conferito incarico di
collaborazione a titolo gratuito all'ex dipendente dott. Ernesto Megaro, in quiescenza dal
01/01/2012, in materia finanziaria e contabile e nell'attuazione dei principi contabili sanciti dal D.
Lgs. 118/2011, sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- tale incarico è stato conferito ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto nuove disposizioni in
materia di "incarichi di collaborazione a soggetti in quiescenza", precisando che la nuova
disciplina dispone che incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle
spese documentate;
-con Circolare n. 4 del 10 novembre 2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione fornisce indicazioni interpretative e applicative in merito alle modifiche introdotte
dalFart. 17, comma 3, della legge n. 124/2015 alla disciplina degli incarichi ai soggetti in
quiescenza, contenuta nell'art. 5, comma 9, e già riformata dall'art. 6 del decreto legge n. 90/2014.
- in particolare le più recenti disposizioni hanno integrato la disciplina già precedentemente
novellata nel 2014, restringendo la limitazione annuale di durata e il divieto di proroga o rinnovo
solo agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di studio e consulenza e le cariche
negli organi delle amministrazioni e degli enti controllati rimane ferma la gratuità ma non opera più
tale limite temporale;
Al fine di disciplinare i rapporti tra le parti e le modalità di espletamento della collaborazione, si
conviene quanto segue:
Art. 1
- OGGETTO II Comune di Postiglione (Sa) affida l'incarico a titolo gratuito ai sensi del D.L. n. 90/2014 al dott.
Emesto Megaro, in possesso di riconosciuta e comprovata esperienza professionale, già maturata
nella pubblica amministrazione, in materia finanziaria e contabile e nell'attuazione dei principi
contabili sanciti dal D. Lgs. 118/2011, sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. Tale
incarico sarà svolto anche al fine di garantire la corretta gestione dell'adozione della contabilità
economico patrimoniale. E' esclusa ogni funzione di natura dirigenziale e/o direttiva, né è ammessa
la rappresentanza istituzionale dell'Ente a qualsiasi titolo ovvero l'esercizio di poteri autoritativi. Il
presente contratto non da luogo a rapporto di pubblico impiego, né diritto ad alcun trattamento
previdenziale.
Art. 2
-DURATALa durata del presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto sino alla
scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatta salva anticipata risoluzione o recesso di una delle
parti.

Art. 3
-CORRISPETTIVOL'incarico è svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'ari. 6 del D. L. 90/2014, essendo l'incaricato già
lavoratore collocato in quiescenza. Al collaboratore verrà corrisposto solo il regolare rimborso delle
spese di viaggio, necessarie per l'effettuazione della prestazione, da calcolarsi in base ai chilometri
percorsi, di andata e ritorno, dal Comune di residenza alla sede municipale. Il costo di riferimento
sarà quello previsto dalle tabelle nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 66, del 15
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senza l'adozione di ulteriori atti e previo visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
Art. 4
-OBBLIGHI DELL'LNCARICATOL'incaricato eseguirà personalmente la collaborazione nell'ambito di un rapporto improntato a
criteri di collaborazione con il personale e gli amministratori. Il collaboratore si impegna a
mantenere il segreto di ufficio sui dati e sulle notizie di cui viene a conoscenza durante
l'espletamento dell'incarico.
Art. 5
- MODALITÀ' ATTUATIVE DEL RAPPORTOL'attività di collaborazione dovrà essere svolta mediante la presenza nella sede municipale per un
massimo di due volte a settimana, indistintamente in orario anti pomeridiano e pomeridiano. Il
presente rapporto di collaborazione non impone obblighi per quanto attiene alle ore di presenza
nella sede municipale.
Art. 6
- RESPONSABILITÀ' IN CASO DI INFORTUNIL'incaricato solleva l'Ente dalla responsabilità per eventuali infortuni in cui si dovesse incorrere. La
responsabilità per eventuali sinistri ed infortuni durante il tragitto sarà coperta dalla polizza
personale del collaboratore.
Art. 7
- RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONELe parti potranno recedere anticipatamente e liberamente dalla presente convenzione, previa
comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni.

Postiglione,

Per il Comune

II Professionista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
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IL RESPONSABILE dell 'AREA

AMMINISTRATILO-FINANZIARIA

f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal
consecutivi.
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TJTTJWfIL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to sig. Pasquale Onnembo

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'
La presente è copia conforme ali 'originale.

IL RESPONSÀBILE D^LI^A/i AMMINISTRATIVO
~ .-», •
dott^QKyvam i Costantino
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