
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Visto il protocollo d'intesa, stipulato in data 31.08.1999 con l'ufficio provinciale del lavoro, le 

associazioni sindacali di categoria e le R.S.U., approvato con atto della Giunta Comunale n. 231 del 8.9.1999, 

che disciplina alcuni tipi di prestazione d'opera nell'ambito dei contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa e le note aggiuntive integrative del predetto accordo; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 241 del 29.05.2000 di adeguamento del citato protocollo alla 

nuova normativa di cui all'art. 5 del D. Lgs. del 23 febbraio 2000, n. 38; 

Dato atto che sono previste delle manifestazioni autunnali ed invernali, soprattutto in coincidenza con le 



festività natalizie a cui occorre dar corso e che necessitano di essere portate a compimento da personale idoneo;

  Rilevato che, interpellata allo scopo, la Dott.ssa Mazzoli Nadia, ha dato la propria piena disponibilità alla 

stipula di un contratto di collaborazione coordinata per lo svolgimento dell'incarico della durata di 3 mesi e 18 

gg., decorrente dal 13.09.2003 e fino al 31.12.2003.

Ravvisata, pertanto l' opportunità di regolamentare l'incarico di collaborazione, con la Dott.ssa Mazzoli 

nel periodo dal 13.09.2003 al 31.12.2003, mediante la stipula di un contratto, che specifichi la natura e le 

modalità di esecuzione dell'incarico stesso;

                                                       

Visto che per consentire una migliore organizzazione del lavoro, si ravvisa la necessità di corrispondere 

alla Dott.ssa Mazzoli Nadia il compenso forfettario lordo onnicomprensivo di euro 5.675,20 al quale dovranno 

essere applicate le ritenute fiscali e previdenziali, nella misura prevista dalla legge.

Vista la necessità di procedere alla stipula del contratto di collaborazione, nei termini previsti nello 

schema di contratto depositato agli atti del presente provvedimento;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.200;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la Dott.ssa 

Mazzoli Nadia con decorrenza dal 13.09.2003 per un periodo di 3 mesi e 18gg., alle condizioni previste nello 

schema di contratto depositato agli atti della presente determinazione;

2) - di approvare lo schema di contratto depositato agli atti del presente provvedimento;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.675,20 lorde, di cui Euro  5.176,00 per competenze 

all'incaricato, Euro 482,00 per oneri INPS a carico dell'Ente, Euro 17,20 per INAIL farà carico sul cap. 3430.002 

"Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - impegno n. 1435 : sub 01 / 

sub 02 -;

 - di individuare nella persona del dirigente del Settore Manifestazioni Rag. Mariano Lumbardu il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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