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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 49 del 1° giugno 2021 

Oggetto: Conferimento di incarico ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001 per supporto alle 
attività tecnico – ingegneristiche dell’ente .  

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio 
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

DATO ATTO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, 
n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto riguarda 
l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal citato d.lgs. 267/2100;  

VISTO il Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche delle 
modalità e di assunzione, in particolare l’art. 18 che dispone che “Ai sensi dell’art. 110, 
comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, qualora si renda necessario il ricorso a competenze 
tecniche ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nell’ambito della 
dotazione organica dell’Ente, il Direttore Generale, può individuare dei collaboratori esterni 
a cui affidare incarichi di consulenza a termine e per obiettivi determinati.”;  

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” E, in 
particolare, l’art. 53 relativo agli incarichi retribuiti dei dipendenti pubblici;  

RICHIAMATA la determinazione n. 29 del 4 marzo 2021, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Sandro Delli Paoli, dipendente del Comune di Villafranca di Verona, un incarico, ai 
sensi dell’art. 53 del d. lgs 165/2001, di supporto per lo svolgimento delle attività tecnico – 
ingegneristiche dell’Ente, a fronte di un compenso pari ad € 2.630,00 al lordo delle imposte 
e della ritenuta di acconto;  

ATTESO che l’incarico affidato all’Ing. Delli Paoli si concretizza nello svolgimento di attività 
di supporto connesse alle funzioni del Servizio Pianificazione dell’Ente quali, a titolo 
esemplificativi e non esaustivo, le attività istruttorie propedeutiche alla approvazione dei 
progetti delle opere del servizio idrico integrato;  

ATTESO inoltre che il contratto ha avuto decorrenza dal 1 marzo 2021 ed era previsto che 
si svolgesse per un totale complessivo di 144 ore suddivise in una media di 12 ore 
settimanali: il termine previsto per l’incarico era dunque stabilito per il 31 maggio 2021; 

DATO ATTO che, per un mero refuso, il termine indicato nella determina n. 29/2021 è stato 
erroneamente indicato nel 30 giugno 2021 anziché nel 31 maggio 2021;  

CONSIDERATO quindi che in data 31 maggio 2021 è terminato l’incarico affidato all’Ing. 
Sandro Delli Paoli giusta determinazione n. 29 del 4 marzo 2021;  

DATO ATTO che l’ing. Delli Paoli ha regolarmente svolto il suo incarico assicurando a 
questo ente le attività di supporto, in ambito tecnico – ingegneristico, concordate all’atto 
dell’affidamento dell’incarico;  

VISTA dunque la notula del professionista, conservata la prot. n. 600.21 del 24.5.2021, con 
la quale lo stesso richiede il saldo del compenso di € 2.630,00, al lordo della ritenuta del 
20%, per l’attività di lavoro autonomo di natura occasionale svolta a favore di questo ente 
dal 1 marzo 2021 al 31 maggio 2021;  
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RICHIAMATA la nota prot. n. 0172.21 del 15.2.2021 con la quale questo Ente ha richiesto, 
ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, all’amministrazione di appartenenza del suddetto 
dipendente l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico in parola presso il Consiglio di 
Bacino Veronese per un periodo di tre mesi;  

RICHIAMATA la nota del Comune di Villafranca di Verona del 23.2.2021, conservata al 
protocollo dell’ente al n. 225.21, di autorizzazione all’Ing. Sandro Delli Paoli allo 
svolgimento di attività extra – istituzionale a supporto delle attività afferenti il servizio di 
pianificazione di questo ente;  

ATTESO che il Consiglio di Bacino Veronese, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso 
in parola, ne darà comunicazione al Comune di Villafranca di Verona, così come previsto 
dall’art. 53, co. 11 del decreto legislativo 165/2001 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che l’Ing. Sandro Delli Paoli, Istruttore direttivo tecnico dipendente a 
tempo pieno ed indeterminato del Comune di Villafranca di Verona, opportunamente 
autorizzato dall’ente di appartenenza, ha svolto l’incarico professionale extra orario di 
ufficio conferitogli da questo ente ed avente ad oggetto la fornitura di assistenza 
specialistica per l’espletamento di attività tecnico – ingegneristiche, per un periodo di 
tre mesi a far data dal 1° marzo 2021 e terminato il 31 maggio 2021.  

2. DI PROCEDERE dunque alla liquidazione del compenso pattuito, pari ad € 2.630,00 
al lordo delle imposte e della ritenuta di acconto. Imputando tale somma all’intervento 
n. 01.02-1.03.02.11.999, cap. 190, impegno n. 10/2021 della gestione in conto 
competenza del bilancio 2021.  

3. DI PROCEDERE al pagamento della predetta somma liquidando, tramite bonifico 
bancario, al professionista la somma di € 2.104,00 al netto della ritenuta d’acconto 
pari ad € 526,00.  

4. DI COMUNICARE, infine, al Comune di Villafranca di Verona l’avvenuta erogazione 
del compenso in parola al professionista incaricato.  

 
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini  
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