
1

CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 6 del 14/02/2020

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL GEOMETRA CESARE 

BASSETTO PER IL 2020

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 26 del 18/12/2019 nella quale è stata 
indicata la composizione la previsione della spesa del personale effettuata dalla direzione e i suoi presupposti 
e limiti;

BUDGET 2020

Struttura operativa 2020 previsione 2020
personale 38.000,00
collaborazione
uff.personale 434,00

collaborazione
tecnica 4.500,00

direzione 29.880,00

72.814,00

VISTO che il budget 2020 per il funzionamento della struttura operativa, in continuità con gli anni 
precedenti e nell’ottica della minimizzazione dei costi di funzionamento dell’Ente, prevede una somma da 
destinare al finanziamento di un’attività di tipo occasionale di natura tecnica entro il limite di spesa massimo di 
€ 4,500;

DATO ATTO che detta attività di tipo tecnico consiste nella verifica dei progetti presentati dai Gestori, e 
nella istruttoria dei correlati procedimenti, in considerazione della complessità degli stessi e dell’ampiezza delle 
competenze richieste;

RITENUTO pertanto di continuare ad avvalersi a tal fine per il 2020 della collaborazione del geom. 
Cesare Bassetto, Funzionario tecnico (cat. D3 p.e.o. 6) presso il settore Lavori Pubblici del Comune di Arzignano, 
in possesso di adeguata professionalità per le analoghe funzioni svolte come dipendente del Comune di 
Arzignano peraltro maturata nel corso del lungo periodo di attività resa per conto del Consiglio di Bacino Valle del 
Chiampo;

VISTO che l’attività attesa richiede un impegno molto contenuto in termini di tempo e rispetto alla spesa 
del budget 2020 per detta attività si ritiene che sia adeguato, in base all’andamento delle prestazioni effettuate 
nell’ultimo biennio, prevedere un compenso non superiore a € 2.940,00 corrispondente ad una prestazione 
complessiva quantificabile in 42 ore di lavoro del Geom. Bassetto;

VISTO che con nota prot. n. 30 del 22.01.2020 trasmessa al Comune di Arzignano il 23.01.2020, il 
Consiglio di bacino Valle del Chiampo ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio dell’incarico retribuito da parte del 
Geom. Cesare Bassetto per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 53, comma 10, del TUPI;

CHE per lo svolgimento di detta attività il Geom. Bassetto Cesare è stato preventivamente autorizzato 
con determinazione n. 113 del 13.02.2020 del settore Economico Finanziario per l’anno 2020;
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DATO ATTO che i compensi derivanti costituiscono per il Geom. Bassetto redditi meramente occasionali 
sia per la contenuta entità del compenso previsto ma soprattutto per la durata della prestazione 
assolutamente inferiore ai 30 giorni annui, in quanto è previsto a fronte di un compenso lordo di € 2.940,00 
una controprestazione che non eccede le 42 ore per l’intero anno 2020;

VISTA la circolare Inpdap n. 5 del 03/03/2005 nonché la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 172/E 
del 22/11/2000;

PRESO ATTO che è necessario provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa relativamente 
alle prestazioni citate in premessa da effettuarsi nel 2020 nell’importo massimo, IRAP inclusa, di € 
3.189,90;

RICHIAMATE :
- la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6, del  18 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati il 

Bilancio di previsione 2020-2022 ed il Documento Unico di programmazione;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2,  del 6 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (2020-2022);

          VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di impegnare la somma di € 3.189,90 (comprensiva di IRAP), per la 
remunerazione dell’attività di tipo tecnico e svolta in via del tutto occasionale del Geom. 
Cesare Bassetto per conto del Consiglio di bacino Valle del Chiampo per l’anno 2020;
2) Di imputare la detta spesa come segue:

Importo Missione Progr. Titolo Macro 

Aggr.

Bilancio Scadenz

a Obbl.

Capitolo Codice conto 

finanziario IV liv.

Impegno

2.940,00 01 01 1 03 2020 2020 0010 U.1.03.02.99.999 22/2020

Importo Missione Progr. Titolo Macro 

Aggr.

Bilancio Scadenz

a Obbl.

Capitolo Codice conto 

finanziario IV liv.

Impegno

249,90 01 01 1 02 2020 2020 0010 U.1.02.01.01.001 23/2020

Arzignano, lì 14/02/2020  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.

Arzignano, lì 14/02/2020 ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


