
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, 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 2007;

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, 

successivamente modificato in relazione alle nuove normative ed approvato nella sua stesura attuale con atto di 

G. C. n. 241 del 29.05.2000, che disciplina alcuni tipi di prestazione d'opera nell'ambito dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa;

Vista la lettera di recesso dal contratto di lavoro presentata dalla sig.ra ARCANGELI SARA in data 

01/10/2007 prot.16800 in cui comunica che in data 20/10/2007 intorromperà il proprio rapporto di lavoro presso 

il servizio "Affissioni e pubblicità, riscossione e accertamento TOSAP TARSU" che aveva scadenza il 

31/12/2007;



Vista la  determina dirigenziale n.97 del 14/02/2007  con la quale si è affidato l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa alla sig.ra Arcangeli sara presso il servizio suddetto;

Dato atto che per la prestazione sopra descritta, era stato  determinato un compenso lordo pari a Euro 

910,00 per 12 mensilità, da liquidare in quote mensili, rapportate al raggiungimento degli obiettivi dati, previa 

presentazione di apposita nota soggetta al visto del dirigente per la necessaria attestazione del raggiungimento 

dell'obiettivo;

Dato atto :

- che trattasi di prestazione di servizio, per cui non si applicano le disposizioni contenute nell'art.1 comma 

42 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005);

- che la spesa prevista per periodo dal 01/01/2007 fino al 31/12/2007 ammontava a Euro 13.610 lorde, di 

cui Euro 10.920 per competenze all'incaricato Euro 1.711 per oneri INPS a carico dell'ente, Euro 51,00 per 

I.N.A.I.L. e euro 928 per IRAP;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A 

- di interrompere il rapporto di lavoro con Contratto di collaborazione coordinata continuativa con la Sig. 

Arcangeli Sara dal 20/10/2007;

- che l'incarico ha decorrenza dal 01/01/2007 al 20/10/2007;

- di quantificare la spesa prevista per la Sig. Arcangeli Sara in Euro 13.610 lorde, di cui Euro 10.920 per 

competenze all'incaricato, Euro 1.711 per oneri INPS a carico dell'ente, Euro 51,00 per I.N.A.I.L. e euro 928,00 

per IRAP;

- di quantificare e imputare la spesa relativamente al periodo lavorato in euro 11.210 lorde così suddivise:

- Cap. 700.006 "Retribuzioni al Personale non di ruolo"

  impegno n.465 - euro 8.820,

- Cap. 700.007 "Contributi a carico dell'Ente su retribuzione al 

  personale non di ruolo"

  - INPS  impegno n. 466 

  - INAIL impegno n. 467 

  - IRAP  impegno n. 468 

totale euro 2.390 

- di individuare nella persona della Dirigente al settore 1 - Servizi amministrativi e finanziari, turismo, 

Consiglio Comunale - dott.ssa Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione; 

- di inviare copia del presente atto alla rsu e alle oo.ss..
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