Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 73 DEL 27 OTTOBRE 2009
OGGETTO: PROGETTO “CONFERENZA ANNUALE ART. 2 C. 461
LEGGE 244/2007”; INCARICO DOTT.SSA BARBARA SIGISMONDI.
Il Direttore
- Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e la L.R. n. 43/1997;
- Visto il Decreto Legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;
- Visto lo Statuto Consortile e il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
- Visto in particolare l’art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000 il quale prevede che
ove non sia deliberato il Bilancio di previsione, è consentito nella gestione
provvisoria il pagamento delle spese ex lege quali le indennità e i rimborsi
spese agli amministratori, le spese per il personale, per canoni, imposte e
tasse;
- Considerato che in data 16/04/09 si è insediato l’ATI 3 Umbria L.r. 23/07;
- Visto il Bilancio di Previsione 2009 dell’ATI 3 approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16/04/09;
- Visto il Regolamento sul conferimento di incarichi approvato con
deliberazione del CdA n. 19 del 3/09/2007 il quale prevede la possibilità di
incarichi fiduciari per importi inferiori a € 20.000,00;
- Ravvisata la necessità e l’urgenza nelle more dell’organizzazione degli uffici
dell’Ente neocostituito, conferire un incarico di collaborazione per gli
adempimenti connessi all’art. 2 comma 461 della L. n. 244/2007;
- Considerato che trattandosi di incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività obbligatoria per legge lo stesso non deve essere
inviato alla Corte dei Conti ai sensi dei commi 11 e 42 dell’art. 1 della Legge
n. 311/2004;
- Visto il curriculum presentato e dato atto della professionalità di livello
universitario della dott.ssa Barbara Sigismondi, adeguata ai compiti da
svolgere;
- Dato atto della notevole carenza di personale dell’Ente, al momento
insufficiente rispetto anche alla ordinaria attività istituzionale e alle nuove
materie di competenza attribuite con la L.r. n. 23/2007;
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- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. n.
267/2000 e dell’art. 20 dello Statuto Consortile;
- Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità
contabile nelle more quest’ultimo, della copertura del posto di Responsabile
del Settore Bilancio-Finanza e Personale previsto dalla dotazione organica
dell’Ente;
Determina
1. di incaricare la Dott.ssa Barbara Sigismondi di collaborare con la Direzione
dell’Ente per realizzare la conferenza annuale tra ATI 3 – Gestore VUS spa –
Associazione dei Consumatori prevista dall’art. 2 comma 461 della L.
244/2007;
2. di stabilire per la Dott.ssa Barbara Sigismondi un compenso lordo di €
6.000,00 inclusi oneri previdenziali sia a carico dell’Ente che del lavoratore,
da corrispondere in ratei mensili;
3. di prevedere l’inizio dell’incarico il 2/11/2009 e il termine il 30/04/2010,
dando atto che l’incarico dovrà essere espletato in autonomia nel quadro
delle direttive del Direttore dell’ATI 3 e assicurando una presenza secondo le
esigenze, presso gli uffici dell’Ente, di norma di quattro giornate settimanali;
4. di provvedere alla copertura finanziaria utilizzando il residuo di € 10.000,00
(Iniziative di comunicazione istituzionale) cap. 2010 Residui passivi del
Bilancio di Previsione 2009 impegnato con Deliberazione del CdA n. 27 del
9/10/2006;
5. di trasmettere n. 2 copie della presente alla Dott.ssa Barbara Sigismondi al
fine del ritorno di una copia firmata per accettazione.

Foligno, lì 27/10/09

Il Direttore
Dott. Avv. Fausto Galilei

