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 Area Contabile 

 
DETERMINAZIONE N. 4 / CONT del 18/02/2016   
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL 

RAG. VITTORIO QUAI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE. 
CIG ZFA1864C5C.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che:  
- al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi gestionali del servizio finanziario comunale, in una 
fase in cui è indispensabile predisporre la programmazione finanziaria con il nuovo sistema di bilancio di 
previsione sulla base dei principi di armonizzazione contabile è necessario adottare misure ed accorgimenti 
per assicurare la piena e completa funzionalità del servizio;  

- si prospetta l’immediata esigenza, in tempi molto brevi, di adempiere gli obblighi di predisposizione dei 
principali strumenti di gestione contabile, quali:  
 
1. il documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018, da approvare entro il 29 febbraio;  

2. il bilancio di previsione ed il bilancio pluriennale 2016/2018, da approvare entro il 31 Marzo;  

3. il riaccertamento dei residui, da approvare entro il 30 Aprile;  

4. il rendiconto della gestione per l’esercizio 2015, da approvare entro il 30 Aprile;  
 
Ravvisata la necessità e l’opportunità di conferire un incarico specifico volto a conseguire un risultato 
immediato in termini di efficacia e di supporto agli uffici nella predisposizione degli strumenti della 
programmazione e della gestione contabile in tempi brevi;  
 
Considerato che l’imminenza delle scadenze rende urgente il ricorso ad una collaborazione qualificata; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 22.01.2015, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato autorizzato il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale al rag. Vittorio Quai, funzionario 
contabile in quiescenza, già dirigente responsabile del servizio finanziario del Comune di Macomer, per la 
durata di tre mesi, finalizzato alla predisposizione degli strumenti di gestione contabile sopra specificati; 
 
Considerato che con la medesima deliberazione: 
- è stato stabilito un compenso forfettario – determinato tenendo conto della complessità delle elaborazioni 
da predisporre, in un lasso di tempo molto breve, anche al di fuori dell’ambito operativo e degli orari 
lavorativi ordinari – pari a € 5.000,00, comprensivo di eventuali oneri indiretti, oltre al rimborso delle spese di 
viaggio, quantificabile in € 1.000,00; 
- è stato demandato al responsabile del servizio l’adozione di ogni altro adempimento di carattere gestionale; 
 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 
63 del 25.05.2012; 
 
Considerato che i termini normativi per gli adempimenti contabili impongono, in una situazione di particolare 
urgenza che non consente l’espletamento di una procedura comparativa, il conferimento dell’incarico ad un 
tecnico qualificato; 
 
Ritenuto pertanto di dover conferire direttamente, ai sensi dell’art. 67 del regolamento citato, un incarico di 
collaborazione di natura occasionale al rag. Vittorio Quai, funzionario contabile in quiescenza, già dirigente 
responsabile del servizio finanziario del Comune di Macomer;  
 
Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 136 del 13.08.2010; 
 
Visto lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente atto e ritenuto di doverlo approvare 
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DETERMINA 
 
di conferire al rag. Vittorio Quai, funzionario contabile in quiescenza, già dirigente responsabile del servizio 
finanziario del Comune di Macomer, un incarico di collaborazione occasionale per la durata di tre mesi, 
finalizzato al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa nei termini specificati; 
 
di approvare lo schema di disciplinare d’incarico, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
di dare atto che il compenso forfettario di € 5.000,00, comprensivo di eventuali oneri indiretti, nonché il 
rimborso delle spese di viaggio, quantificabile in € 1.000,00, andranno corrisposti al termine dello 
svolgimento dell’incarico; 
 
di dare atto dell’acquisizione del seguente CIG: ZFA1864C5C; 
 
di evidenziare che la spesa complessiva di € 6.000,00 graverà sul bilancio di previsione 2016 in fase di 
predisposizione così come segue: 
 
- per € 5.000,00 sul capitolo 01031.01.0010, “Stipendi e altri assegni fissi al personale del settore 

economico finanziario”; 
 
- per € 1.000,00 sul capitolo  01021.01.0080. 
 
 
 
 
 

  
 
 Il Responsabile finanziario  
 (Ing. Sanna Paolo)  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili:  
 

Impegno Anno Imp Data Importo Capitolo Esercizio CIG 

29 2016 04/02/2016 5.000,00 01031.01.0010 2016 ZFA1864C5C 

30 2016 04/02/2016 1.000,00 01021.01.0080 2016 ZFA1864C5C 

 
Samugheo lì, 18/02/2016 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Ing. Paolo Sanna) 
 
 
 
 
   ____________________________________________________________________________ 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 


