
COMUNE DI FI,WIIGNANO
Prouincia di Rieti

COPIA Deliberazione della Giunta Comunale

N. 5 del Reg.

Data 10.02.2015

OGGETTO: Incarico di consulenza al Dott. Massimo Scoppetta Presso

Comune di Fiamignano periodo 31.01.2015 - 15.05.2016, al di fuori dell'orario di
seruizio, senza onere, eccetto rimborso sPese a carico del Comune.

L'anno Duemilaquindici il giorno dieci del mese di febbraio ORE 10.30 Convocata dal

Sindaco con appositi awisi, si è riunita la Giunta Comunale, con I'intervento dei Signori:

Presente Assente

LUCENTINI FILIPPO Presidente x

AIIMONTI FILIBERTO Assessore x

LUCENTINI LORENZO Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Tedeschi Nicola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Prof. Lucentini Filippo

Assume la presidenza, dichiara aperta ia seduta ed invita Ia Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra

Indicato"

Comunicata ai Capigruppo consiliari il Prot. N.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 29"11,.2014 ad oggetto : " Nulla osta al

comanclo per la durata di 1 anno presso il Comune di Rieti dipendente Sig. Scoppetta Massimo;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 02.12.2014 ad oggetto : " Integrazione

delibera di Giunta Comunale no 66 del 29.11.2074" con la quale si approva lo sehema di

convenzione tra il Comune di Fiamignano e il Comune di Rieti per il periodo 22"12.2014 al

I1 .12.2015;

YISTA la nostra nota prot. N'409 del 22.01.2015 ad oggetto : '" Consulenza Dr. Scoppetta

\lassimo "conlaqualesichiedelacollaborazionedellostessodal 31.01"2015aL15.05.2016(fine
mandato del Sindaco ) a titolo gratuito e con rimborso chilometrico;

\-ISTA la nota del Dott. Scoppetta Massimo al Comune di Rieti con la quale comunica di svolgere

ai sensi dell'art. 53 comma 6 det d, lgs 165101 e ss.rlm. , consulenza gratuita presso il Comune di

Framignano e con il solo rimborso chilometrico;

\-ISTA la determina del Comune di Rieti n. 64 del 27"01.2015 con la quale prende atto della

suddetta Comunicazione ;

\-ISTO che l'Art. 53 comma 6, lettera d) del D.Lgs. 16512001, per il quale non sono soggetti alla

predetta attorrzzazione gli incalichi compensanti con il solo rimborso spese sostenute;

\-ISTO E RICI{IAMATO il D.t.gs 261t2000.

CO\SIDERATO opportuno e economicamente vantaggioso per I'Ente procedere al conferimento

di u1 incarico al Dott. Scoppetta Massimo per il periodo suddetto, al hne di garantire maggiore

ellcienza al Servizio Finanzialio e Contabile;

RITENUTO dover plocedere all'approvazione di un disciplinare di incarico , regolante i rapporli

ira il Comune di Fiamignano e il Dott. Scoppetta Massimo

\CQUISITI i pareri favorevoli esplessi ai sensi dell'art. 49 Testo Unico 2671200A del

Responsabile del Servizio Amministrativo e Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in

r-.rJine a1la Regolarità Tecnica e Contabile"

Ctrn r oti unanìmi favorevoli, resi nei modi di legge:

DELIBE,RA

i ) Le pr.emesse in narrativa, fànno parte integrante e sostanziale del presente atto,

]t Di approvare il <lisciplinare di incarico al Dott. Scoppetta Massimo , al fine di ricevere una

cLrnsulenza contabile e fiscale, con decorrenza 3 i.01.2015 e fino al termine del mandato

arnministrativo.

31 Di approvare il relativo schema di convenzione . che allegato al presente atto ne forma pafie

integrante e sostanziale.

-l) Di provvedere al rimborso chilometrico a presentazione di relativa richiesta di rimborso da parte

del Dott. Scoppetta Massimo.

5) Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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DISCIPLINARE DI INCARICO

DI CONSULENZAFI NANZIARIA E CONTABILE

ART. 1

OGGETTO

I Massimo, ai sensi del Decreto Legislativo}'T l2oo0

e ' 53' comma 6' lettera d) del D' Lgs L55|20OL'

r per l,instaurazione di un rapporto di collaborazione

a ,fiscale per il servizio finanziario dell'Ente"

ART, 2

DURATA

trlrapportodecorreda]3l.0l.20l5finoalterminedelmandatoamministrativo,fattosalvoil
diritto dì recesso uniraterare da comunicare ail,artra parte armeno trenta giorni prima del

re(esso stesso;

ART.3

FINALITA,

[-o scopo del presente accordo, è quello di instaurare una collaborazione volta a migliorare

'efficienza 
e a garantire maggiore efficacia ail,azione amministrativa der servizio finanziario e

contabile del Comune di Fiamignano;

ART.4

TRATTAMENTO ECONOMICO

A co{laboratore verrà corrisposto il solo rimborso spese di viaggio debitamente documentate'

ART.5

MODALITA, OPERATIVE

toreaprestazioneinmanieradeltuttoautonoma,senzavincolodi
ioneari,inaccordoconleesigenzedelServizioFinanziario,conla
^òr Massimo, al fine di prestare al meglio il proprio servizio, di

fi; zi messi a disposizione dal Comune di Fiamignano;

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

Ferquantononespressamenteprevistodallapresenteconvenzione,trovanoapplicazionele
to,r:re der D. Lgs n. 267lz[O,nonché tutte re specifiche disposizioni dettate in materia. Gli effetti

Ée a presente convenzione, previa sottoscrizione delle parti' decorrono dal 31'01'2015;

PER IL COMUNE DI FIAMIGNANO

F:s:,: -secile Area Amministrativa/Demografica

Giorgio Valentini

lisegretario Comunale

Dott. Nicola Tedeschi

Dott. Massimo ScoPPetta



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente pror,wedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49

T.U.267/2000

IL zuNZIONARIO
Il Responsabile del servizio
F.to Valentini Giorgio

IL IUNZIONARIO
Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Nicola Tedeschi

Letto, apProvato e sottoscritto.

I SINDACO

F.to Prof. Filippo Lucentini

IL SEGRETARTO

F.to Dotr.Tedeschi Nicola

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo comunale il
E per 15 giorni consecutivi ai sensi dell' art. 124T.U.26712000

Data

fr.ì' c'ii .,,.-
É "s.tl ,l') ,| ,.: .t

IL SEGRETARIO

F.to Dott,TedeschiNicola

J}

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T .U . 267 12000 iÌ giorno
poiché dichiarata immediatamente eseguibiÌe (art. 134, comma 4").

Data IL SEGRETARTO

F.to Dott. Tedeschi Nicola

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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