
ORIGINALE 
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DIREZIONALI. AFFIDAMENTO INCARIC O DI FORMAZIONE 
IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA. ANNO 2012.           

IL DIRETTORE  

• Su proposta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
• Richiamata la deliberazione n. 5 del 02.02.2012 con cui l’Assemblea Consortile ha approvato il 

Bilancio di Previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 
2012 – 2014, divenuto esecutivo ai sensi di legge; 

• Considerata la necessità di costruire e consolidare la professionalità del personale dipendente 
rispetto alle attività dallo stesso svolte all’interno del Consorzio, promuovendone la 
partecipazione ad attività formative di conoscenza ed approfondimento sulla specifica materia di 
cui lo stesso si occupa nell’ambito del Servizio; 

• Ritenuto attivare momenti formativi in materia economico finanziaria all’interno dell’Ente, al 
fine di offrire la possibilità al personale assegnato al Servizio di partecipare agli stessi, 
acquisendo le competenze necessarie per operare in un settore in continua evoluzione, mediante 
una metodologia didattica che consente di applicare il contributo formativo teorico ai casi 
concreti provenienti dall’esperienza lavorativa dei singoli partecipanti; 

• Richiamate le seguenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari: 
- D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii., 
- D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm. e ii., 
- Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) 
- Titolo III del Codice Civile “Del lavoro autonomo”, 
- Statuto dell’Ente, 
- vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni 

d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di provata competenza, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 28 del 14.05.2008 e successive variazioni; 

• Dato atto che l’art. 7, comma 6 del D.L.vo 165/2001 e ss.mm. e ii., ipotizza, per esigenze cui 
non si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità per la Pubblica Amministrazione 
di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria, qualora l’oggetto della prestazione, di natura temporanea e altamente qualificata, 
corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione conferente, sia 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa e ne sia preventivamente 
determinata la durata, il luogo, l’oggetto e il compenso della collaborazione;  

• Richiamato il programma per l’affidamento di incarichi, di studio, ricerca, consulenza eccetera 
affidati a soggetti estranei all’Amministrazione, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge n. 
244/2007 e approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 5 del 02.02.2012; 

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 6 del suddetto Regolamento, è stato redatto apposito Avviso 
per l’individuazione, previa procedura comparativa, del Professionista a cui affidare l’incarico 
formativo in oggetto, che qui viene integralmente richiamato; 

• Dato atto che l’avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet dell’Ente 
nell’apposita Sezione “Trasparenza, valutazione e merito” a far data dal 25.01.2012; 
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• Dato atto che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del giorno 
06.02.2012; 

• Dato atto che, alla suddetta data, è pervenuta una sola domanda (nostro prot. n. 660 del 
30.01.2012) da parte del Dott. Bernardo Fantino, nato a Cuneo il 07.11.1938; 

• Dato atto che, non ravvisandosi possibilità di comparazione, si è provveduto, in collaborazione 
con il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, all’esame della suddetta domanda, dalla 
quale risulta che il Professionista è in possesso dei requisiti richiesti, nonché di un’adeguata 
esperienza formativa nel settore di attività; 

• Ritenuto poter conferire incarico di lavoro autonomo per attività formativa in materia economico 
finanziaria e fiscale al Dott. Fantino Bernardo, nato a Cuneo il 07.11.1938; 

• Ritenuto dover stipulare con il Professionista apposito disciplinare d’incarico il cui testo viene 
allegato in bozza quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

• Dato atto che al Professionista si richiede la conduzione di almeno quattro incontri formativi di 
mezza giornata, da realizzarsi presso i locali del C.S.S.M., sulla base delle esigenze del Servizio 
Economico Finanziario, nel periodo compreso dal 07.02.2011 al 31.12.2012, oltreché, 
l’aggiornamento del personale stesso anche con strumenti informatici e telematici, al fine di 
assicurare la tempestività e la continuità della formazione in oggetto; 

• Dato atto che al Professionista verrà corrisposto per l’attività formativa in argomento un 
compenso complessivo, comprensivo di contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, pari ad € 
750,00;  

• Dato atto che il compenso verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, a 30 giorni 
dal ricevimento della stessa e previa liquidazione da parte del Responsabile della Procedura;  

• Dato atto che, ai sensi dell’articolo 15 del sopra citato Regolamento, la presente determinazione 
verrà pubblicata sul sito Web del Consorzio nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”; 

• Preso atto che la spesa complessiva presunta pari ad € 750,00 trova copertura finanziaria 
all’Intervento 1.01.08.03 del Bilancio di Previsione 2012 approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 5 del 02.02.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

• Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 
oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 
2009, n. 102”; 

• Visto il Decreto Ministeriale del 14.11.2006 concernente “Codificazione, modalità e tempi per 
l’attuazione del SIOPE per gli Enti Locali” (art. 28, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e 
art. 1, comma 79, Legge 30 dicembre 2004, n. 311); 

• Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 
1° gennaio 2007; 

DETERMINA 

1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte, al Dott. Bernardo Fantino, nato a Cuneo il 
07.11.1938, incarico di lavoro autonomo per attività formativa in materia economico finanziaria 
e fiscale; 

2. di dare atto che il suddetto incarico viene affidato per la conduzione di quattro incontri formativi 
da realizzarsi presso i locali del C.S.S.M., sulla base delle esigenze del Personale assegnato al 
Servizio Economico Finanziario, nel periodo compreso dal 07.02.2012 al 31.12.2012, oltreché 
l’aggiornamento del personale stesso anche con strumenti informatici e telematici, al fine di 
assicurare la tempestività e la continuità della formazione in oggetto; 

3. di dare atto che con il Professionista si provvederà alla stipula di apposito disciplinare d’incarico, 
atto avente natura contrattuale, il cui testo, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, viene approvato con l’adozione del presente provvedimento; 

4. di dare atto che al Professionista, per l’attività formativa in argomento, verrà corrisposto, previa 
presentazione di regolare fattura e previa liquidazione del Responsabile della procedura, entro 30 



giorni dal ricevimento della stessa, un compenso complessivo, comprensivo di contributo 
previdenziale ed IVA, se dovuta, pari ad € 750,00;  

5. di impegnare la somma complessiva di € 750,00 all’Intervento 1.01.08.03 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI (Attività direzionali: formazione del personale dipendente servizio amministrativo) del 
Bilancio di Previsione 2012 approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 
02.02.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge; 

6. di dare atto che si è provveduto a verificare che il programma dei pagamenti conseguenti la 
presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di 
finanzia pubblica; 

7. di attribuire, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, alla somma 
di € 750,00 la codifica SIOPE n. 1309 “Corsi di formazione per il proprio personale”;  

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del sopra citato Regolamento, il presente provvedimento 
verrà pubblicato sul sito Web del Consorzio nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’acquisizione della 
prescritta attestazione di copertura finanziaria, ottenuta la quale la determina diventerà esecutiva. 

 

Mondovì, lì 06/02/2012 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.                                                                                                    
F.to: (Dott. Giuseppe VIADA)  

 

 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI ART. 151 D.LVO N. 267 DEL 
18.08.2000: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La sottoscritta MERLINO Laura attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 del 
Nuovo Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.lvo n. 267 del 18.08.2000: 

per Euro 750,00 Intervento  1.01.08.03  del Bilancio 2012, approvato con deliberazione 
dell’Assemblea Consortile n. 5 del 02.02.2012, 
divenuto esecutivo ai sensi di legge. 

Data__________________________     
                                                                                L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
                                                                                           F.to: (Rag. Laura MERLINO) 
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Allegato quale parte integrante e sostanziale alla determinazione n. 113 del 06.02.2012 
 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MON REGALESE (C.S.S.M.)  
MONDOVI’ 

 
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 2222 C.C. 

SCRITTURA PRIVATA 
 
L’anno duemiladodici, addì sei del mese di febbraio, in Mondovì, nella sede del Consorzio per i 
Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, in via San Pio V, n. 6 
 

TRA LE PARTI 
 
Dott. VIADA Giuseppe,  
nato a Cuneo il 06.12.1947, 
il quale interviene in qualità di Direttore del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del 
Monregalese, (C.S.S.M.) con sede in Mondovì, via San Pio V n. 6, Partita IVA n. 02536070044, 
 

E 
Dott. FANTINO Bernardo, 
nato a Cuneo il 07.111938 ed ivi residente in Via Gian Franco Borney n. 39 -  
C.F. FNTBNR38S07D205N 
PARTITA IVA: 02545710044 
di seguito definito anche Professionista,  

 
PREMESSO 

 
• Che persistono le circostanze e le condizioni previste nel programma per l’affidamento di 

incarichi, di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione, 
redatto ai sensi dell’art. 3, comma 55, legge n. 244/2007 e approvato dall’Assemblea Consortile 
con deliberazione n. 5 del 02.02.2012; 

• che l’affidamento del presente incarico avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti 
dal vigente Regolamento in materia, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n. 28/2008 e successive modifiche; 

• che il conferimento del presente incarico rispetta i limiti di spesa previsti dal suddetto 
programma; 

  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
il C.S.S.M., con determinazione del Direttore n.113 del 06.02.2012, dispone di affidare al Dott. 
Bernardo Fantino, che lo accetta e si impegna allo svolgimento di esso, incarico di formazione in 
materia  economico finanziaria.  
 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 
Il professionista, in ciò richiesto dal Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese di 
Mondovì, si impegna a fornire attività di formazione in materia economico finanziaria al personale 
dipendente del C.S.S.M., assegnato al Servizio Economico Finanziario. Il Professionista, al fine di 
assicurare la tempestività e la continuità dell’attività in oggetto, dovrà altresì aggiornare il personale 
anche con strumenti informatici e telematici.  



 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO 

 
Il professionista non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione, essendo dotato di autonomia 
tecnico funzionale in forza della professionalità posseduta. Le prestazioni, svolte senza vincolo di 
subordinazione, saranno assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale ed agli obiettivi 
oggetto della prestazione. 
La formazione in oggetto dovrà essere svolta presso la sede del C.S.S.M., in relazione alle necessità 
del Servizio Economico Finanziario ed a ogni richiesta del Direttore. 
Il Professionista durante l’esercizio dell’attività in oggetto si coordinerà con la Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario. 

 
DURATA DELL’INCARICO 

 
Il presente incarico, viene affidato per complessivi n. 4 incontri formativi di mezza giornata caduno 
(almeno 2-4 ore) da realizzarsi nel periodo 07.02.2012 – 31.12.2012, in relazione alle necessità del 
Servizio Economico Finanziario. 
Il presente incarico non è soggetto a tacito rinnovo. 

 
CORRISPETTIVI ECONOMICI 

 
Il C.S.S.M. corrisponderà al Professionista per la formazione svolta il compenso complessivo di € 
750,00, da erogarsi previa presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della 
stessa e  previa liquidazione da parte del responsabile della procedura. 
Infine le parti dichiarano che nessun rapporto di lavoro dipendente viene instaurato tra il C.S.S.M. e 
il professionista e che la prestazione ha carattere di lavoro autonomo di natura coordinata e 
continuativa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
      IL PROFESSIONISTA                                                                    IL DIRETTORE   
  (Dott. Bernardo FANTINO)                                                          (Dott. Giuseppe VIADA)     
 

 

 

 
 

 

 


