
                     Determina n. 119 del 21.12.2018 

               
  Comune di Pieranica 

       Provincia di Cremona 
 

OGGETTO: INCARICO VISITE GERIATRICHE DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRESO ATTO dell’adozione dei criteri generali per l’approvazione del regolamento relativo 
all’affidamento degli incarichi di collaborazione di studio, di ricerca e consulenza a soggetti estranei 
all’amministrazione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 18.11.2009; 

VISTO il regolamento comunale approvato con delibera di giunta comunale n. 57 del 14.12.2009 
relativo all’affidamento degli incarichi di collaborazione di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni 
all’amministrazione; 
 
VISTO l’art. 3, comma 76, della legge 244/2007 il cui diktat dispone che gli incarichi con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa possono essere affidati soltanto a 
soggetti “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”; 
 
CONSIDERATO che per l’incarico di cui all’oggetto si parla di prestazione occasionale e di 
particolare e comprovata specializzazione universitaria; 
 
RILEVATO inoltre che l’elemento distintivo tra prestazione occasionale e la collaborazione deve 
essere ricercato nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente che determina una 
completa autonomia del lavoratore senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione dell’ente. 

PRESO ATTO che con determina n. 4 del 16.01.2010 si approvava il bando di selezione pubblica per 
conferimento incarico di collaborazione ad soggetto estraneo all’amministrazione – per servizio di viste 
geriariche per i cittadini residenti presso il comune di Pieranica di età superiore ai 65 anni e si nominava 
con la medesima determina la commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO che con determina n. 102 del 22.12.2017 si conferiva incarico al Dr. Grossi Luca 
Alfredo, geriatra, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 al costo anno di € 1980,00 presso 
l’ambulatorio di Pieranica, n. 2 visite da espletarsi nell’arco di un pomeriggio, una volta al mese e per 11 
mensilità; 

PRESO ATTO ce si intende riconfermare tale incarico in base all’art. 21 lettere “b” - “c” del 
regolamento relativo al conferimento degli incarichi approvato con delibera di giunta n. 57 del 
14.12.2009;            
 
RITENUTO di estendere per un altro anno e quindi dal 01.01.2019 al 31.12.2019   l’incarico sopra 
menzionato per assicurare la continuità del servizio, alle stesse condizioni e con le seguenti motivazioni: 

- Si dichiara che lo specialista a cui è stato dato incarico esterno nella fattispecie il geriatra ha svolto con 
scrupolosità e totale impegno tale compito al punto che alcuni dei casi seguiti , di comprovata delicatezza, sono 
tuttora in atto e richiedono continuità affinchè possono essere risolti e pertanto  la tipologia della  prestazione 
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sopra menzionata, è tale da non poter essere sottoposta ad una comparazione tra più soggetti in quanto 
strettamente connessa anche alla fiducia che gli utenti hanno riposto nello specialista stesso ;  

- La natura della prestazione è temporanea e altamente qualificata; 

- L’amministrazione ha accertato di non poter utilizzare al suo interno tali specialistiche risorse umane; 

- L’attività sopra esposta è un’’ attività svolta da un professionista iscritto all’albo dell’ordine dei medici  

- L’art. 32 della Costituzione cita ...la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ...  

 
VISTO l’art. 44 comma 2 del DL 269/2003 convertito nella legge 326/2003; 
                                                                                 

VISTO l’art. 50 comma 10 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
RITENUTO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai 
sensi dell’art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n.  11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario Comunale 
responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 

 
 
 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare, per i motivi evidenziati in narrativa, l’incarico al Dr. Grossi Luca Alfredo per il periodo 
01.01.2019 al 31.12.2019 alle stesse condizioni e al costo anno di € 1.980,00 presso l’ambulatorio di 
Pieranica, n. 2 visite da espletarsi nell’arco di un solo pomeriggio, una volta al mese e per 11 mensilità;   
 
2) di impegnare la somma complessiva annuale di € 1.980,00 delle ritenute di legge; 
 
3) di imputare la somma complessiva di € 1.980,00 al seguente codice 11040308(1) Missione 12 
Programma 7 - Spese per visite geriatriche - del bilancio di previsione 2019 che presenterà la sufficiente 
disponibilità; 
                                                             

4) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;  
 
5) di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e successivi 
adempimenti di propria competenza. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  
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********************************************************************************                                                                     

    
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 

                                                              
                                                            

     
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bonoldi D.ssa Elvira Nelly  

 
                                                           
 
 

Pieranica, lì 07.01.2019 

 
 
 
       

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
Pieranica, lì 07.01.2019 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
               Bonoldi D.ssa Elvira Nelly 


