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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 15 del 15/04/2014 
 
 
Oggetto:  Incarico esterno per prestazioni di lavoro di natura occasionale Dott. Simone Casciani. 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 28/04/2014 al 13/05/2014 al n. 229 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

MAGRI ENRICO 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 15/01/2014 avente ad oggetto 

l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di tempo 
necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 
VISTO il regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il Decreto di nomina prot. n° 2099 del 24/03/2011 mediante il quale il Sindaco ha 

nominato lo scrivente, Enrico Magri, Responsabile del Servizio Tributi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 18/09/2008 con la quale è stata 

approvata l’Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Conferimento di incarichi 
con contratti di lavoro autonomo – D.L. 112/2008 art. 46 co.3 “ e modificata la dotazione organica dell’Ente; 

 
VISTA l’autorizzazione Prot. 4183 del 10/04/2014 del Comune di Scansano con la quale, a seguito 

richiesta del Sindaco del Comune di Sorano, Pierandrea Vanni, veniva autorizzato il dipendente dott. Simone 
Casciani a svolgere attività di lavoro occasionale presso questa Amm.ne; 

 
ACCERTATA la professionalità del dott. Simone Casciani (possesso di laurea magistrale ed 

esperienza pluriennale nel settore Tributi); 
 
   DATO ATTO dell’effettiva impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 

all’interno dell’Ente in quanto impiegate interamente in mansioni diverse in altri servizi e che un eventuale 
loro utilizzo per le attività oggetto del presente incarico andrebbe a compromettere il regolare funzionamento 
dei servizi a cui attualmente sono assegnate; 

 
VISTA l’Appendice al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi “Conferimento di 

incarichi con contratti di lavoro autonomo – D.L. 112/2008 art. 46 co.3 “  ed in particolare l’art. 5 co.3 e l’art. 
7;  

 
VISTO l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 il quale prevede che gli Enti con meno di 5.000 

abitanti possano servirsi di personale di altri con contratto a tempo pieno; 
 
VISTO l’allegato schema di disciplinare per l’incarico di natura occasionale di cui trattasi, parte 

integrante  e sostanziale del presente atto;  
 
DATO ATTO che la spesa non è frazionabile in quanto trattasi di incarico unitario e pertanto non è 

possibile rispettare il limite di cui all’art. 163 del D.Lgs 267/2000 nella fase dell’impegno ma che, comunque, 
il collaboratore svolgerà la propria attività durante tutto l’esercizio, maturando, quindi, il diritto alla 
corresponsione dell’importo totale del compenso solo alla fine dell’anno in corso; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 

311/2004,  all’affidamento del suddetto incarico al dott. Simone Casciani secondo il disciplinare che si và ad 
approvare con il presente atto, nel rispetto di quanto disposto dai citati artt. 5, comma 3 e  7;  

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 



 
 

1. Di affidare al Dott. Simone Casciani nato a Siena il 12/11/1979  e  residente a Grosseto  in Via del 
Colle, 7 – Fraz. Istia d’Ombrone, Cod. Fisc. CSCSMN79S12I726H, l’incarico esterno con contratto 
autonomo di natura occasionale per l’attività di supporto all’introduzione della IUC per un compenso 
complessivo di €. 4.800,00, alle condizioni e secondo le modalità contenute nell’allegato schema di 
disciplinare per prestazione di lavoro occasionale, che si và ad approvare con il presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;  

2. Di impegnare in favore del Dott. Simone Casciani, per l’incarico di cui al punto precedente, la somma 
complessiva di €. 4.800,00 al Cap. 3382 del bilancio di previsione 2014 in corso di predisposizione; 

3. Di dare atto che l’IRAP dovuta dall’Ente sul compenso di cui al punto precedente, pari ad € 408,00 sarà 
imputata al Cap. 3731 del bilancio di previsione 2014; 

4. Di dare atto che la quota dei contributi previdenziali a carico dell’Ente dovuti sulla prestazione in 
oggetto, pari ai 2/3 del totale calcolato con un’aliquota del 18% (soggetto con altra copertura 
previdenziale), sarà imputata al Cap. 3132 del bilancio di previsione 2014; 

5. Di dare atto che verrà  pubblicato sul sito istituzionale del Comune il nominativo dell’incaricato, 
l’oggetto dell’incarico e il relativo compenso; 

6. Di dare atto che in relazione alle prestazioni rese dal Dott. Simone Casciani, in quanto dipendente 
dell’Amministrazione Comunale di Scansano, è stata ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001; 

7. Di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Personale per ogni adempimento da esso derivante. 
 
 
 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


