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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 91 | del 03-02-2020 | 
 

Oggetto:     Incarico di consulenza per esigenze Ufficio di Staff del Sindaco e della Giunta, alla dott.sa Anna Maria Di 
Santo- Impegno di spesa per i mesi di gennaio e febbraio 2020 CIG: 

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 3569 del 20 gennaio 2020, con il quale è stato conferito, alla dott.sa Anna 

Maria Di Santo, l’incarico di consulente dell’Amministrazione Comunale ed in particolare per le esigenze dell’Ufficio di 

Staff del Sindaco e della Giunta, con decorrenza 1° gennaio 2020,  per la durata del mandato sindacale;  

 

TENUTO CONTO che con il medesimo provvedimento veniva stabilito, altresì, il compenso forfetario 

omnicomprensivo, spettante alla suddetta, per l’importo di € 19.000,00, da liquidarsi in rate mensili posticipate di 

identico importo, previa certificazione da parte del Sindaco della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni 

richieste, stabilendo, inoltre, che nel caso di interruzione anticipata detto corrispettivo verrà ridotto in proporzione al 

periodo di attività effettivamente resa; 

 

CONSIDERATO  che tale atto demandava, tra l’altro, alla dirigenza del Settore Affari Generali, gli adempimenti all’uopo 

necessari;  

 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all’impegno della conseguente spesa, per i mesi di gennaio e febbraio 2020, 

pari a € 3.435,83, riservandosi di impegnare la spesa per la restante parte dell’anno 2020, con successivo atto, dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

VISTO  il  parere di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile dell’ufficio proponente; 

 

VISTO il decreto sindacale del 12.04.2018 prot. n. 17080 del 14.04.2018; 

 

VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto Comunale ed il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;  

DETERMINA 

1. di prendere atto del provvedimento sindacale prot. n. 3569 del 20 gennaio 2020, con il quale è stato 

conferito, alla dott.sa Anna Maria Di Santo, l’incarico di consulente per le esigenze dell’Ufficio di Staff del 

Sindaco e della Giunta, come riportato in premessa; 

2. di impegnare  la somma complessiva,di € 3.435,83, finalizzata al pagamento del compenso dovuto alla dott.sa 

Di Santo, per i mesi di gennaio e febbraio 2020, con imputazione  nel bilancio 2020, in corso di elaborazione- 

dando atto che la suddetta spesa rientra nei limiti previsti all’art.163 –comma 1- D.Lgs 267/2000; 

3.   di dare in atto, inoltre, che il predetto complessivo importo, è suddiviso come segue: 

• € 3.166,66  al cap.690 c.c.02  - collaborazioni professionali; 

• €    269.17   al cap.1191/02      - IRAP. 

 
 

 

 
 

 Il Dirigente ad interim 
 dott.ssa Patrizia Laloni 


