COMUNE DI AREZZO
Polizia Municipale
Servizio Polizia Municipale
Classificazione: N - 20140000004

Arezzo, 25/06/2014

Provvedimento n. 1510
OGGETTO:

AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI MASCALCIA E DI
MEDICINA VETERINARIA

Il Direttore
Premesso che il Comune di Arezzo, per lo svolgimento del servizio di Polizia Municipale a
cavallo, istituito con deliberazione della giunta comunale n. 1.462 del 4.7.1995, dispone di due
cavalli di proprietà comunale, ospitati a titolo gratuito presso il Centro Ippico di San Zeno;
Considerato che:
• una sferratura accidentale recentemente insorta compromette gravemente lo stato
podologico dei cavalli medesimi e si ritiene pertanto di procedere al ripristino del loro
normale assetto, conferendo apposito incarico di natura occasionale per un servizio di
mascalcia;
• ai medesimi cavalli deve essere assicurato un intervento sanitario comprensivo di un
piano vaccinale e antiparassitario, a cura di specialista di medicina veterinaria;

Richiamate pertanto le normative in materia di attribuzione di incarichi di lavoro autonomo,
ove riferibili alla fattispecie in oggetto, come di seguito dettagliato:
1) art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 il quale prevede che 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 universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti:
– a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
– b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ( nel caso specifico, tali figure
professionali, maniscalco e medico veterinario, non sono previste nell’ordinamento
dell’Ente, come da verifica esplicata in base all’art. 4 c. 1 del Regolamento comunale per
il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 798/2008);
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– c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
2) Art. 3, comma 55, della legge 244/07 che stabilisce che “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, Dlgs 267/2000 (articolo così modificato dall’art. 46
DL 112/08 , convertito nella legge 133/08) e in base a questo articolo le attività istituzionali per le
quali è stato necessario procedere all'affidamento dell'incarico, risultano inquadrate nell'ambito
della Relazione Previsionale e Programmatica– approvata contestualmente al Bilancio di
previsione 2013 ;
3) Art. 3 comma 56 della legge 244/07 del 24.12.07 che stabilisce che con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. Il limite massimo di spesa annua è fissato nel bilancio preventivo (articolo così
modificato dall’art. 46 DL 112/08, convertito nella legge 133/08) e tale limite si intende rispettato
per quanto riguarda l'anno 2014;
4) Legge Finanziaria 2008 che all’art. 3 comma 18 dispone:.”I contratti relativi a rapporti di
consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell'amministrazione stipulante” e al comma 54 recita: “All'articolo 1, comma 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle
seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di
omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o
consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale del dirigente preposto”;
Preso atto inoltre di quanto stabilito dall’art. 3, commi 18 e 54 della legge n. 244/2007 e
in linea con le disposizioni di cui alla circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri punto n. 3), nonché dell’art.12 del regolamento comunale per l’affidamento degli
incarichi di lavoro autonomo, che si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente
del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del corrispettivo della prestazione,
poiché tale pubblicazione costituisce fondamento dell’efficacia contrattuale dell’incarico, nonché
vincolo per la liquidazione delle spettanze, diverse dallo “studio”, “ricerca” e “consulenza”;
Dato atto che l' incarico professionale di cui trattasi rappresenta una prestazione di
servizio finalizzata all’assolvimento di adempimenti tecnici connessi alla realizzazione
determinati obiettivi e progetti dell’amministrazione comunale e che pertanto non si configura
come incarico di studio, ricerca e consulenza di cui ai commi 11 e 42 della legge 30 dicembre
2004 n. 311;
Considerato che il regolamento comunale degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 798 del 16.12.2008, stabilisce che gli incarichi devono essere
affidati con procedura comparativa;
Tenuto conto comunque che:
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– per quanto riguarda l'intervento di mascalcia, esso assume il carattere dell'urgenza e
dell'occasionalità, oltre che intervento di modesta entità economica e che pertanto
l'attuazione di una procedura comparativa, oltre a richiedere tempi troppo lunghi per il
caso di specie, sarebbe non economica dal punto di vista dell'efficienza gestionale
dell'azione amministrativa;
– per quanto riguarda il servizio di medicina veterinaria, anch'esso trattasi di un intervento
di modesta entità economica e di natura occasionale, per cui sono estendibili le stesse
motivazioni di non ricorrere alla procedura comparativa applicate per l'affidamento
dell'incarico di maniscalco;

•

•

Ritenuto pertanto di affidare direttamente:
l'incarico professionale di maniscalco per la risoluzione dei problemi di ferratura sopra
descritti, rivolgendosi al sig. Bruno Paoli, maniscalco del centro ippico di San Zeno e
disponibile a svolgere la prestazione complessiva al costo di € 320,00 oltre Iva per un
totale di € 390,40;
l'incarico professionale per l'attuazione del piano sanitario di vaccinazione e
antiparassitario al dott. Pierfrancesco Montecchi al costo complessivo di € 200,00, Iva e
altri oneri fiscali e previdenziali compresi;

Rilevata la proporzionalità\congruità dei corrispettivi suddetti, rispetto all'attività oggetto
dell'incarico e all'utilità conseguita dall'Amministrazione;
Dato atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario
generale ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettera c) del Regolamento comunale sui controlli interni
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 25 del 20.02.2013;
Ritenuta la propria competenza in base al testo unico degli enti locali (decreto legislativo
267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (statuto comunale e regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), all'art.5 del Regolamento per gli incarichi esterni
dell'Ente e al decreto del Sindaco n. 18 del 31 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito
l'incarico dirigenziale di Comandante della Polizia Municipale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse nella parte narrativa
Di affidare al sig. Paolo Bruni, maniscalco, una prestazione urgente di ferratura e ripristino del
normale assetto podologico dei due cavalli in dotazione alla Polizia Municipale, ospitati pressi il
Centro Ippico di San Zeno, al costo complessivo di € 390,40 compresa Iva e altri oneri
previdenziali e fiscali;
Di affidare al medico veterinario dott Pierfrancesco Montecchi, un incarico per l'attuazione del
piano sanitario di vaccinazione e antiparassitario al costo complessivo di € 200,00 Iva e altri
oneri fiscali e previdenziali compresi
Di impegnare l’importo complessivo di € 590,40 occorrente per finanziare le prestazioni sopra
descritte , imputandola al capitolo 19420 BIL.2014, come da movimenti contabili allegati e
assunti con il presente atto;
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Dà atto
Che l’impegno della somma di cui sopra viene assunto nel rispetto dell’articolo 163 del decreto
legislativo n. 267/2000, in quanto l'importo non è frazionabile e il mancato impegno
comporterebbe un grave pregiudizio per il regolare svolgimento del Servizio di Polizia
Municipale a cavallo;
Che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica che si viene a costituire si adempie totalmente
nell’esercizio 2014;
Che il presente atto è stato sottoposto al controllo preventivo del Segretario generale, il quale
ne ha verificato la conformità all'ordinamento, ai sensi del Regolamento comunale sui controlli
interni, articolo 8, comma 4, lettera c);
Che il presente atto e i dati di sintesi dell'incarico in oggetto saranno pubblicati nel sito web del
Comune di Arezzo, in conformità con la normativa in materia (Regolamento comunale per il
conferimento degli incarichi di lavoro autonomo; Circolare n. 2 del 2008 del Dipartimento della
Funzione Pubblica);
Dà atto inoltre
Che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune di
Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Comandante della Polizia Municipale
Dottoressa Valeria Meloncelli

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge
7.8.1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei termini di 30 giorni,
secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n.104/2010.
Il presente atto è distribuito come segue:
- Ufficio Affari generali;
- Servizio Finanziario;
lc

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento

Esercizio
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Impegno

2014
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590,40
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