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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO  

 
Numero 

1 
UNICO  TRIBUTI  CONVENZIONATO TRA L'UNIONE DEL 
SINELLO E IL COMUNE   DI   CELENZA  SUL  TRIGNO  -  
APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO  PER    IL    
CONFERIMENTO   DI   UN   INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE        

Data 

07.01.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
              L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese gennaio, nella sede municipale, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio dot.ssa Teresa Conti, 
nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
Richiamata la deliberazione n.  18 del 31.12.2021, ad oggetto “Ufficio unico dei tributi convenzionato tra l’Unione 
del Sinello e il comune di Celenza sul Trigno. Provvedimenti” dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione del Sinello, per le ragioni ampiamente illustrate nello stesso atto, demandava al 
responsabile del settore Amministrativo l’avvio della procedura per la costituzione di un rapporto di 
collaborazione esterna con idoneo professionista da assegnare all’Ufficio tributi convenzionato tra il 
Comune di Celenza sul Trigno e l’Unione del Sinello;  
 
Dato atto che l’attività oggetto del rapporto di collaborazione consiste nella ricognizione delle banche dati 
esistenti presso il comune di Celenza sul Trigno, predisposizione delle attività per l’applicazione del canone 
unico patrimoniale,  assistenza alla mediazione tributaria, supporto allo sportello per il cittadino, supporto 
alle attività di recupero entrate tributarie. 
 
Considerato che l’art. 7 co. 6 del D.lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 co. 6 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
prevedono che le amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze cui non possano far fronte 
con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata specializzazione, in presenza dei 
seguenti presupposti di legittimità:  
a. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;  
b. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno, da verificare attraverso una concreta ricognizione dei profili professionali 
presenti nella dotazione organica;  
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;  
d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;  
 
Rilevato che nell’ambito del personale dipendente del comune di Celenza sul Trigno  e dell’Unione dei 
comuni del Sinello non sono presenti risorse umane che possano rendere le suindicate prestazioni 
professionali qualificate, in quanto si tratta di attività particolare non sostenibile dall’attuale organizzazione e 
dalle risorse umane a disposizione degli enti, come rilevato nel verbale della Conferenza dei sindaci del 
30.12.2021 e nella su citata deliberazione di Giunta dell’Unione del Sinello; 
 



 

 

Rilevato altresì che trattasi di attività ad alto contenuto di complessità, richiedente un intervento da parte di 
soggetto qualificato ed in possesso della necessaria competenza professionale; 
 
Ritenuto che per l’individuazione del professionista esterno cui poter affidare l'incarico sia opportuno 
procedere all’indizione di una procedura comparativa come definita nell’allegato avviso di selezione;  
 
Visti: il D.lgs. n. 267/2000; il D.lgs 165/2001.  
 

DETERMINA 
 

1. in esecuzione della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18 del 31.12.2021, di indire una procedura 
comparativa per la ricerca di un professionista esterno cui affidare lo svolgimento di compiti di supporto 
all’Ufficio unico dei tributi convenzionato tra l’Unione del Sinello e il comune di Celenza sul Trigno; 
 2. di approvare l’Avviso pubblico di procedura comparativa e lo schema di contratto allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
3. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del comune e all'albo pretorio per un 
periodo di quindici giorni;  

4. di dare atto che la pubblicazione dell'avviso di procedura comparativa non vincola in alcun modo questo 
Ente all’affidamento dell'incarico;  

5. di prenotare la spesa sul bilancio di previsione cap. 10140301 “prestazione di servizi – Ufficio tributi” 
che presenta la necessaria diponibilità dando atto che si procederà alla formale assunzione di impegno solo a 
seguito dell’affidamento dell’incarico; 

6. di dare atto che la spesa sopra indicata è rimborsata dal Comune di Celenza sul Trigno ed imputata al 
titolo II del redigendo bilancio di previsione;  

7. di nominare il responsabile del procedimento nella persona della scrivente responsabile del settore 
Amministrativo. 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Dott.ssa Teresa Conti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

All. A) 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE  DI SUPPORTO ALL’UFFICIO UNICO TRIBUTI 

CONVENZIONATO TRA L’UNIONE DEL SINELLO E IL COMUNE DI CELENZA 
SUL TRIGNO 

 
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 
 Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 18 del 31.12.2021 recante: “Ufficio unico dei tributi 
convenzionato tra l’Unione del Sinello e il comune di Celenza sul Trigno. Provvedimenti” 
 
Dato atto:  
- della necessità dell’incarico in argomento;  
- della assoluta temporaneità e occasionalità dell’incarico;  
- che l’incarico è conferito per l’espletamento di attività specialistica che presuppone competenze, 
conoscenze e professionalità non rinvenibili all’interno dell’Ente;  
- che l’incarico sarà espletato senza vincolo di subordinazione, di orario o di presenza, trattandosi di 
prestazione d’opera e di obbligazione di risultato. 
 
In esecuzione della propria determinazione Nrg 1  del 07.01.2022 
 

RENDE NOTO 
 

Al fine di migliorare e rendere più efficiente e tempestiva l’attività accertativa dell’Ufficio Unico Tributi 
convenzionato, l’Unione del Sinello e il comune di Celenza sul Trigno sono giunti alla determinazione 
di incrementare, temporaneamente, le risorse umane destinate all’Ufficio stesso, mediante la stipula di 
un contratto di collaborazione occasionale con un professionista esterno.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

 Requisiti generali 
- cittadinanza italiana. Possono, altresì, partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e 
i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente; qualora non cittadini italiani, essere in possesso di un adeguato 
livello di conoscenza della lingua italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure, che escludano dall’accesso agli 
impieghi presso Pubbliche Amministrazioni, secondo la normativa vigente e di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; 
- non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 
- possesso del titolo di studio (o titolo equipollente o equiparato): DIPLOMA DI MATURITA’ 
 

 Requisiti preferenziali 
- Laurea in Economia e Commercio e titoli equipollenti; 
- Esperienze presso Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della gestione dei tributi comunali; 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 

- Ricognizione ed aggiornamento delle banche dati esistenti presso il Comune di Celenza 

sul Trigno 

- Predisposizione delle attività per l’applicazione del canone unico patrimoniale 



 

 

- Assistenza alla mediazione tributaria 

- Supporto allo sportello per il cittadino 

- Supporto alle attività di recupero entrate tributarie. 

Per l’espletamento dell’incarico è prevista la presenza presso l’Ufficio Unico dei Tributi nel comune di 
Celenza sul Trigno. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
L’incarico sarà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale colloquio 
con una specifica commissione individuata dal Responsabile del Procedimento. 
Ai partecipanti sarà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura di 
selezione. 
 
DURATA DEL CONTRATTO 
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (presumibilmente il 01.02.2022) ed ha 
durata massima di undici (11) mesi. 
 
SEDE DELL’UFFICIO UNICO DEI TRIBUTI 
La sede dell’Ufficio Unico dei Tributi è il Comune di Celenza sul Trigno - Corso Umberto I, 23, 
66050 - Celenza sul Trigno. 
Le attività oggetto della collaborazione si svolgeranno in stretto raccordo con l’Ufficio Unico dei 
Tributi. 
 
COMPENSO LORDO PREVISTO 
Per lo svolgimento dell’incarico, è previsto un compenso lordo massimo pari a euro 8.000,00 oltre 
CAP e IVA, se e in quanto dovuti. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La candidatura, comprensiva di domanda, curriculum e copia di documento di identità in corso di 
validità, rispettivamente e debitamente sottoscritti a pena esclusione, indirizzata al Responsabile 
Amministrativo dell’Unione del Sinello dovrà pervenire al Protocollo dell’Unione del Sinello, in via 

Italia n. 54, 66050 – Guilmi (CH) tassativamente, e a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 17.01.2022  con una delle seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata A/R, corriere espresso o brevi manu, in busta chiusa riportante la 
dicitura: “CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
PRESSO L’UFFICIO UNICO TRIBUTI”. Non fa fede il timbro postale 
- a mezzo PEC e con firma digitale, al seguente indirizzo: unione.sinello@pec.it 

 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il predetto termine. 
 
Nella domanda gli interessati devono altresì dichiarare:  
- le proprie generalità complete; 
- indirizzo di PEC per eventuali comunicazioni; 

- un recapito telefonico;  

- di essere in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso;  

- di essere disponibili all’assunzione immediata dell’incarico. 
 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti 
del DPR 28.12.2000 n. 445. 
 
Non saranno prese in considerazione le candidature prive di curriculum. 
 
AVVERTENZE 
 



 

 

Tutte le comunicazioni, comprese la sede e data dell’eventuale colloquio, saranno pubblicate nella home 
page e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Unione del Sinello 
www.unionecomunisinello.it . Tali comunicazioni avranno valore di notifica ad ogni effetto di legge . 
 
La mancata presentazione al colloquio equivarrà a rinuncia all’incarico.  
 
L’Unione del Sinello si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di revocare il presente Avviso, 
di non conferire l’incarico, di conferirlo anche in presenza della partecipazione di un solo 
candidato.  
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di concorso del sito web istituzionale dell’Ente per dieci giorni consecutivi. 
 
Guilmi, 07.01.2022 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Dott.ssa Teresa Conti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

All. B) 

 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO ALL’UFFICIO 
UNICO DEI TRIBUTI CONVENZIONATO TRA L’UNIONE DEL SINELLO E IL COMUNE 
DI CELENZA SUL TRIGNO 
 

 

Il giorno ….. del mese di…………….dell’anno 2022, tra l’Unione del Sinello, C.F: 

________________________ con sede _____________________________  in persona del 

Responsabile del settore Amministrativo, _______________ nato a __________________e 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell’Unione del Sinello, in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse del quale interviene nel presente contratto in esecuzione della Determinazione 

n.__________ del __________________; 

  

______________________, nato a ______________ il ______________ e residente in 

________________ alla via ________________, C.F. _________________________  

 

si conviene e stipula quanto segue 
 

Art.1) L’Unione dei comuni del Sinello, in qualità di committente, conferisce al/alla Sig./Sig.ra 

__________________, in qualità di collaboratore, che accetta, l’incarico di prestare la propria attività di 

collaborazione occasionale presso l’Ufficio Unico dei Tributi avente per oggetto: 

- ricognizione ed aggiornamento delle banche dati esistenti 

- predisposizione delle attività per l’applicazione del canone unico patrimoniale 

- assistenza alla mediazione tributaria 

- supporto allo sportello per il cittadino 

- supporto alle attività di recupero entrate tributarie; 

Per lo svolgimento delle suddette attività è prevista la presenza presso l’Ufficio Unico dei Tributi nel  

Comune di Celenza sul Trigno. 

Art.2) La prestazione d’opera intellettuale, di cui al presente contratto, è convenuta dalle parti quale 

prestazione occasionale e, pertanto, non dà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato, ma 

di collaborazione coordinata e continuativa esaurendosi il rapporto tra le parti con la conclusione delle 

prestazioni inerenti l’attività prevista dal presente contratto.  

 

I criteri da seguire nell’esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo 

richiesta dal committente l’esecuzione della prestazione nel tempo pattuito. 

Le parti riconoscono che l’incarico di cui al presente contratto si configura unicamente quale incarico di 

collaborazione occasionale e pertanto il/la Sig./Sig.ra _____________________ dichiara sin d’ora di 

rinunziare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta 

sussistenza di un rapporto di pubblico impiego. 

Il collaboratore può svolgere la propria attività relativa all’incarico in questione presso la sede 

dell'Ufficio Unico dei Tributi presso il Comune di Celenza sul Trigno e con i mezzi messi a disposizione 

dall'Ente, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari. 

 

Art.3) Il collaboratore assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in 

possesso svolgendo l’attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di 

sfruttamento. Il  collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle 

risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la 



 

 

piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dal 

Comune di Celenza sul Trigno e dall’Unione del Sinello. 

 

Art. 4) La collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presumibilmente 

01.02.2022, e ha durata di undici (11) mesi e si concluderà con la consegna della documentazione 

prodotta dal collaboratore e di una relazione sull’attività svolta.  

 

Art. 5) Il corrispettivo viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato 

e viene stabilito forfettariamente in un massimo di € 8.000,00 (euro ottomila/00) comprensivo della 

ritenuta d’acconto e al netto degli eventuali oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Il compenso si intende 

comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, 

riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della collaborazione. 

Tale somma verrà corrisposta in quattro soluzioni: la prima alla sottoscrizione del contratto pari ad € 

1.000,00, la seconda entro il mese di aprile 2022 pari a euro 2.000,00, la terza entro il mese di luglio 

2022, corrispondente a circa metà dell’incarico, pari a € 2.000,00, la parte restante al termine della 

collaborazione. 

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione da parte del/della Sig./Sig.ra ________________ 

di apposita notula, che sarà onorata a termini di legge, fatti salvi eventuali ritardi causati da forza 

maggiore. 

Eventuali spese per l’acquisto di materiali necessari per la realizzazione delle prestazioni sono a carico 

del collaboratore. 

 

Art. 6) L’Unione del Sinello, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il 

presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il 

recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. Il/La 

Sig./Sig.ra _____________________ potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 

(sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui l’Unione si dovesse avvalere della presente 

disposizione, corrisponderà al/alla Sig./Sig.ra ________________ un compenso commisurato alla 

quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del 

regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle 

parti. 

 

Art. 7) Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente 

contratto darà la facoltà all’Unione del Sinello di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o 

danno. 

 

Art. 8) In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il collaboratore dichiara di 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. 

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente 

per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane SpA e che il presente contratto può essere 

risolto in attuazione dell’art. 1456 C.C. laddove l’Unione ritenga di avvalersi della clausola risolutiva 

espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o 

della società Poste Italiane SpA. 

Art. 9) Il collaboratore si impegna a rispettare, ai sensi dell’art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di 

condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, pena la 

risoluzione del contratto. 

 

Art. 10) Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione 

del presente contratto è competente il Foro di Vasto. 



 

 

 

Art. 11) Tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc) sono 

a totale carico del soggetto contraente. 

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del 

Codice Civile in tema di contratto d’opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia. 

Ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o 

eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso 

richiamati. 

 

Art. 12)  Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati 

personali richiesti al/alla Sig./Sig.ra ______________ in relazione al rapporto di collaborazione di cui 

al presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno oggetto di 

trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa 

richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Guilmi, lì______________________ 

 

Unione del Sinello 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

________________________ 

 

 

Il Collaboratore 

___________________ 
      

         
 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.200, n. 267. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

               rag. Emilio Racciatti 

 

  

 


