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COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Via XXIV Maggio, 2 – 33039 SEDEGLIANO – Tel. 0432/915519 Fax 0432/915025 

P.IVA e C.F. 00484060306      PEC: comune.sedegliano@certgov.fvg.it 

 

 

COPIA     Registro Generale n. 43 

data 29/04/2022  

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Segretario Comunale 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LAVORO EXTRA ORARIO AI SENSI DEL 

COMMA 557, LEGGE 311/2004 PRESSO L’UFFICIO TECNICO E 

CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATO ATTO che l’ufficio tecnico è stato interessato da un trasferimento di personale presso altre 

amministrazioni e che, di conseguenza, è stato reclutato personale esterno competente, anche 

conferendo incarichi extra lavoro, ai sensi del comma 557 della Legge 311/2004; 

 

VISTO che con determinazione n. 350 del 31.12.2022 era stato precedentemente affidato l’incarico 

extra orario al geom. Paolo Sbrizzi, dipendente presso l’Area tecnica del Comune di Pasian di Prato, di 

svolgere attività tecniche e tecnico-manutentive all’interno dell’Area tecnica del Comune di 

Sedegliano, con decorrenza 01.01.2022 fino al 30.04.2022; 

 

VISTA la professionalità dimostrata dal geom. Sbrizzi e nelle more di prorogare tale incarico, al fine di 

garantire continuità agli interventi in atto ed evitare di creare disservizi;  

 

VISTA la nota prot. 0003231 del 22/04/2022, con la quale si chiedeva al geom. Sbrizzi Paolo la 

disponibilità a continuare a prestare servizio presso il Comune di Sedegliano come Istruttore Tecnico, 

per il periodo maggio-luglio 2022, al di fuori delle 36 ore settimanali, e per un numero massimo di 

complessive 6 ore settimanali, ai sensi dall’art. 1, comma 557, Legge 311/2004; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 7 del 27.04.2022 del Comune di Pasian di Prato, assunto in data 

27/04/2022 al protocollo interno n. 0003316, con il quale il geom. Sbrizzi viene autorizzato a svolgere 

attività esterna ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 presso il Comune di Sedegliano, a 

decorrere dal 02.05.2022 fino al 31.07.2022; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 29/04/2022, assunta al protocollo interno n. 0003380, con cui il 

suddetto dipendente ha manifestato la disponibilità alla proroga dell’incarico di cui sopra presso 

questo Ente, concordando con l’Amministrazione un compenso di € 30,00 all’ora, onnicomprensivo; 

 

RICHIAMATI  

- l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004. n. 311, il quale testualmente recita: "I 
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comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a 

rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi 

dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché 

autorizzati dall'amministrazione di provenienza"; 

- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005, secondo il quale un Ente Locale può 

procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia 

rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92. comma I. TUEL e siano 

rispettate le previsioni di cui all'art. I. comma 557, della legge n. 311/2004; 

 

DATO ATTO CHE: 

- viene rispettato il limite massimo delle 48 ore settimanali, disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, 

n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213; 

- il servizio sarà prestato in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di 

Pasian di Prato; 

- l’incarico verrà regolato con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con una 

prestazione massima di 6 ore settimanali, regolarmente retribuito direttamente dall’ente 

utilizzatore; 

- non sussistono incompatibilità di diritto e di fatto nell’interesse del buon andamento 

dell’ente, né situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali; 

 

VISTO l’allegato disciplinare d’incarico;  

 

RITENUTO, pertanto, di conferire un incarico di lavoro presso l’Ufficio tecnico del Comune di 

Sedegliano, ai sensi l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004. n. 311, al geom. Paolo Sbrizzi, 

per il periodo maggio-luglio 2022, ossia a decorrere dal 02.05.2022 fino al 31.07.2022, al costo orario 

di € 30,00 onnicomprensivo;  

 

RITENUTO necessario assumere apposito impegno di spesa indicativo per il compenso al suddetto 

dipendente e per i relativi oneri riflessi e l’IRAP; 

 

DATO atto che la spesa per il compenso, i relativi oneri riflessi e l’IRAP a carico dell’Ente, trovano 

copertura negli stanziamenti del bilancio 2022; 

 

VISTI: 

− L’art. 1,comma 557, Legge 311/2004 

− L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

− Il T.U.E.L. 267/2000; 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- l’art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 e ha 

contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data; 

- l’art. 38 comma 1 della L.R. 17 luglio 2017, n. 18 che recita “I Comuni e le Province fino al loro 

superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa 

statale, salvo diversa previsione della legge regionale.”;  
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- l’art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal 

Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel 

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la 

gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 

gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 

riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla 

somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 

fondo pluriennale vincolato.”;  

- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono 

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle 

somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale 

vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.” 

 

Di dare atto che la spesa prevista dal presente atto rientra nei limiti dei dodicesimi; 

 

Richiamati: 

− lo Statuto Comunale;  

− il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d), che 

attribuiscono ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria nel rispetto dei 

principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 ed al D. Lgs. 118/2011; 

− il Regolamento comunale di contabilità; 

− il Decreto sindacale n. 14 del 31.12.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di 

Posizione Organizzativa gestione servizi finanziari contabili e controllo di gestione e Titolare di 

Posizione Organizzativa per la gestione dei servizi tributari per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022, alla 

dipendente sig.ra Carla Bezzo; 

− il Decreto sindacale n. 12 del 17.09.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare di 

Posizione Organizzativa per la gestione dell’Area Tecnica al Segretario comunale, dott. Alfredo 

Vazzaz; 

 

Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto di 

interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l'istruttore né per il responsabile 

competente ad adottare il presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di prorogare l’incarico di supporto all’Ufficio tecnico per lo svolgimento di attività tecniche e 

tecnico-manutentive, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004. n. 311, 

affidato al geom. Paolo Sbrizzi, già dipendente del Comune di Pasian di Prato, per il periodo dal 

02.05.2022 al 31.07.2022, per un numero massimo di 6 ore settimanali da effettuare al di fuori 

dell’orario di lavoro d'obbligo svolto presso l’ente di appartenenza, per un compenso di € 30,00 

all’ora, onnicomprensivo; 
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2. di impegnare la spesa presunta complessiva di euro 2.500,00 relativa al compenso spettante al 

geom. Paolo Sbrizzi per l’incarico conferito sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2022 2022   1081/0 1-6 STIPENDI ED ALTRI 

ASSEGNI FISSI AL 

PERSONALE DELL 
UFFICIO TECNICO 

1 1 1 1 6 2.500,00 SBRIZZI Paolo  
cod.fisc. SBRPLA64M08L483B 

 

3.  di dare atto che i relativi oneri e l’IRAP trovano copertura nei rispettivi capitoli del Bilancio 

2022; 

 

4. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a prestazione effettuata, a 

seguito della verifica di regolarità del servizio ed a fronte di presentazione di formale richiesta 

di liquidazione del compenso; 

 

5. di approvare il disciplinare d’incarico allegato e parte integrante della presente; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
    

 

 

Sedegliano, lì 29/04/2022 

 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to dott. Alfredo Vazzaz 
 

 



Pagina 5 di 5 

Comune di Sedegliano – Determinazione n. 43 del 29/04/2022 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 

e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Carla Bezzo  

 

 

Impegna la spesa complessiva di euro 2.500,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF Cap. Art. CIG Codice 

Bilancio 

Importo Soggetto Num. 

Impegno 

2022 2022 1081 0   1010601 2.500,00  cod.fisc. / p.i.  257 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Riferimento pratica finanziaria: 2022/143 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 

Pretorio il 29/04/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/05/2022. 

 

Sedegliano, lì 29/04/2022  

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo 

 

 
 

 

 


