COMUNE DI AREZZO
Polizia Municipale
Servizio Polizia Municipale
Classificazione: N - 20130000004

Arezzo, 18/12/2013

Provvedimento n. 3757
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI VETERINARIO E
MANISCALCO.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n.1558 del 5.6.2013 con il quale, al fine di assicurare le
necessarie cure ai due cavalli in dotazione alla Polizia Municipale, si dispone
l'affidamento per il periodo giugno-dicembre 2013 dei servizi di medico veterinario e
maniscalco rispettivamente al dottor Pierfrancesco Montecchi, Località Campriano 42/b Arezzo e di artigiano maniscalco al signor Alberto Franco Fellini, Via Verrucola 10 Poggibonsi SI, per un importo complessivo pari ad € 1.800,00 Iva compresa;
Dato atto che per provvedere ad impreviste ed urgenti ulteriori necessità di cure per i due
cavalli, la spesa sopra citata è risultata insufficiente e pertanto si rende necessario
impegnare un ulteriore somma, necessaria a coprire il fabbisogno previsto per tutto il
mese di dicembre;
Richiamate le normative in materia di attribuzione di incarichi di lavoro autonomo, ove
riferibili alla fattispecie in oggetto, come di seguito dettagliato:
1.
Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6: per esigenze cui non è
possibile far fronte con personale in servizio, l'amministrazione comunale può conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata
e continuativa (...);
2. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera a): l'oggetto della
prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento e ad obiettivi
e progetti specifici determinati;
3. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera b): l'amministrazione
deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
disponibili all'interno;
4. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera c): la prestazione deve
essere di natura temporanea e altamente qualificata;
5. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6, lettera d): devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
6. Decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 7, comma 6: si prescinde dal requisito
della comprovata specializzazione universitaria (…) per attività che debbano essere svolte
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da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo (…) dei
mestieri artigianali;
7. Legge 244 del 2007, articolo 3, comma 55: 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 da atti fondamentali
approvati dal Consiglio comunale;
8. Legge 244 del 2007, articolo 3, comma 56: con apposito regolamento comunale sono
fissati limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi; il limite massimo di spesa
annua è fissato con deliberazione del Consiglio comunale;
9. Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 798 del 2008, articolo 2, comma 1:
programmazione annuale;
10. Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 798 del 2008, articolo 4: attestazione dell'assenza
di professionalità interne idonee alla prestazione in oggetto;
11. Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 798 del 2008, articolo 6: procedura selettiva;
Considerato quanto di seguito riportato, con riferimento alla disciplina in materia, come
indicata nell'elenco di cui sopra, e confrontata con i presupposti relativi alla procedura di
incarico in oggetto, già evidenziati nel provvedimento n. 1558 del 5.6.2013:
Punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11: si fa riferimento ai presupposti già enunciati nel
provvedimento n. 1558 del 5.6.2013, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
professionali;
Punto 5: fermo restando quanto stabilito con il provvedimento di incarico n. 1558 del
5.6.2013, riguardo alla occasionalità delle prestazioni, fornite da soggetti
professionalmente abilitati e dotati di strumentazione propria ed al di fuori delle sedi
comunali, oltre alla conferma della scadenza del 31.12.2013, si rende necessario integrare
lo stanziamento della somma disponibile per le attività previste, in considerazione del
fatto che la somma preventivata, calcolata sulla base di quanto effettivamente impiegato
negli anni precedenti, è risultata insufficiente a causa di sopravvenute necessità di
interventi (cure mediche e ferrature) da effettuare per garantire il benessere degli animali;
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) e al decreto del Sindaco n. 14 del
31 gennaio 2012, con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Comandante della
Polizia Municipale;
Dispone
Di integrare il finanziamento disposto con provvedimento n. 1558 del 5.6.2013, relativo
all'incarico professionale per medico veterinario e maniscalco per la cura dei due cavalli
in dotazione al Servizio Polizia Municipale, finanziando l'ulteriore somma di € 174,62,
necessaria per coprire il fabbisogno del mese di dicembre, rivelatosi insufficiente a causa
di sopravvenute necessità di cura;
Di impegnare la somma di € 174,62 al capitolo 19426 del bilancio 2013, come da
movimenti contabili assunti con il presente atto;
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Dà atto
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 relativi agli incarichi in esso attribuiti saranno
pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale 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);
Che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica che si viene a costituire si adempie totalmente
nell’esercizio 2013;
Che la spesa in oggetto è riferita al centro di costo 1450 (costi e ricavi comuni Vice
Comandante);
Che, in conformità con quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, per la fornitura in oggetto è stato assegnato il
codice CIG Z1E0A3C611;
Che un esemplare del presente atto, corredato del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, 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:
- Segreteria generale;
- Servizio Finanziario;
- Ufficio Supporto alla pianificazione strategica;
- Ufficio Vice Comandante;
- Soggetti incaricati.
(sf)
Prov. n. 3757 del 18/12/2013

Pag. 3

