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Tit/Cla: 4.3 Proposta n. 366/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE 

ECONOMICA
n. 102 del 07/06/2022

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI COMUNALE - CIG: Z6736B6330

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto il D.Lgs. 30/03/01 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 in data 14/04/2022 di revoca decreto n.1 del 09/01/2022 e nomina 
della sottoscritta a Responsabile del Servizio Finanziario, Personale, Pianificazione strategica e 
Promozione Economica; 

Viste le seguenti deliberazioni:
a) G.C. n.206 in data 30/11/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024”;
b) G.C. n.207 in data 30/11/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO 

DI PREVISIONE 2022-2024”;
c) C.C. n. 80 in data 21/12/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2022-2024 E DEI RELATIVI ALLEGATI”;
d) G.C. n. 226 in data 28/12/2021 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI 

DI SERVIZIO PER L’ESERCIZIO 2022” e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445;”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 18/10/2021 avente ad oggetto 
“NULLA OSTA DEFINITIVO - CONDIZIONATO AL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA 
DI UN DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO PROFESSIONALE 
ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROMOZIONE ECONOMICA”, esecutiva, con la quale si 
concedeva nulla osta definitivo per la partecipazione alla selezione pubblica alla dipendente 
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Spagnoli Luciana indetta dal Comune di Pennabilli mediante passaggio diretto tra pubbliche 
Amministrazioni, per la copertura di n 1 posto di Istruttore Amministrativo/Istruttore Contabile - 
Categoria C – a tempo pieno e indeterminato, con scadenza 31 ottobre, condizionandone il rilascio 
alla concessione di un comando in entrata da parte del Comune di Pennabilli al Comune di 
Morciano di Romagna dal 1 novembre fino al 31 dicembre per 12 ore settimanali, al fine di 
assicurare la riorganizzazione interna e il passaggio delle attività in soluzione di continuità e la 
successiva determinazione n. 243 del 08/11/2021 di presa d’atto della relativa cessazione del 
rapporto di lavoro;  

Vista la successiva determinazione n. 252 del 01/12/2021 avente ad oggetto “MOBILITÀ INTERNA 
OBBLIGATORIA  TRA SERVIZI DIVERSI AI SENSI DELL’ART. 74 DEL REGOLAMENTO PER 
L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DIPDENTE CECCHI MARIA LETIZIA (DA 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI-PATRIMONIO A SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE, 
PROMOZIONE ECONOMICA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA)” con la quale si disponeva che, 
a seguito di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.  181 del 16/11/2021, la 
dipendente C.M.L., Categoria C, inquadrata nel profilo di ISTRUTTORE TECNICO, con 
decorrenza dal 01/12/2021 è stata trasferita dal Servizio Lavori Pubblici-Patrimonio al Servizio 
Finanziario, Personale, Promozione Economica e Pianificazione Strategica ed in particolare presso 
l’ufficio tributi dell’ente; 

Vista la richiesta pervenuta dal comune di Saludecio in data 30/05/2022 (prot. 7985 del 
31/05/2022) di rilascio nulla osta definitivo per la dipendente C.M.L. per il trasferimento presso 
altro Ente; 

Ritenuto necessario, nelle more dell’attivazione di una procedura di reclutamento del personale, di 
procedere al conferimento di un incarico professionale di supporto all’ufficio tributi, che possa 
garantire la gestione in particolare del recupero dell’Imposta Municipale Unica / Tasi annualità 
precedenti, nonché collaborare nella gestione ordinaria della stessa imposta,  per una durata di tre 
mesi, rinnovabile di ulteriori tre, al fine di non arrecare pregiudizio all’attività di recupero 
preventivata; 

Ritenuto opportuno procedere all’emissione di avviso di manifestazione di interesse al fine del 
conferimento di un incarico professionale di supporto alle attività dell’Ufficio Tributi, per le 
motivazioni sopra esposte; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA

1)  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare l’allegato avviso di manifestazione di interesse al conferimento di incarico 
professionale a supporto delle attività dell’Ufficio Tributi comunale, per la durata di n. tre mesi 
eventualmente rinnovabile di ulteriori tre; 

3) Di dare atto che le candidature potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno lunedì 13 giugno 2022, all'Ufficio Protocollo del Comune di Morciano di Romagna (RN) – 
pec: protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it.

4) Di demandare la formalizzazione del relativo impegno di spesa a successivo eventuale atto di 
affidamento del servizio.

mailto:protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, 
rilasciando il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento: 
[ ] è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 
precisamente:

[  ] art. 23 – provvedimenti amministrativi 
[ ] art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
[  ] art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

[  ]  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Contabilità per il rilascio del 
parere di regolarità contabile/visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 
procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione 
individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Morciano di Romagna, 07/06/2022
Il Responsabile del Servizio

FONTI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


