
 
 

           

DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 

DETERMINAZIONE  

N.    5    DEL     17/05/2018 

 

Oggetto:  INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CONSULENZA 
CONTABILE. 

     IL DIRETTORE 

 

VISTA la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzativo e 
politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione 
della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (“Organizzazione turistica regionale - interventi per la 
promozione e la commercializzazione turistica”);  

VISTO in particolare l’art. 12 della L.R. n. 4/2016 che definisce le Destinazioni turistiche “enti 
pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, 
organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere 
di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che 
rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche”;  

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27/02/2017 di istituzione dell’area vasta a 
finalità turistica coincidente con il territorio delle Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini, e di istituzione della Destinazione Turistica “Romagna (Province di Ferrara, Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini)" relativa all’area vasta a finalità turistica (di seguito Destinazione 
Turistica Romagna);  

VISTA la Delibera dell’Assemblea dei Soci della Destinazione Turistica Romagna n. 11 del 
17/10/2017, con cui è stato approvato il Programma delle attività turistiche 2018 – linee 
strategiche e programmatiche, programma di promo-commercializzazione e programma 
turistico di promozione locale, modificato con delibera assembleare n. 2 del 5/4/2018; 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei soci della Destinazione Turistica Romagna n. 15 del 
6/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2018 e la successiva 
delibera n. 4 del 5/4/2018 di “Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2018”; 

DATO ATTO delle novità che hanno interessato l’area finanziaria-contabile degli enti locali 
derivanti dall’entrata in vigore di riforme strutturali: nuovo ordinamento contabile, nuovi 
strumenti di programmazione, split payment, Siope+, ecc; 



RICHIAMATA la ricognizione effettuata in data 19/01/2018, prot. 15,  ai sensi dell’art. 33, 
comma 1, del D. Lgs. 165/2001 al fine di verificare la presenza, fra il personale assegnato alla 
Destinazione Turistica Romagna, di figure professionali in possesso di competenze in materia 
di contabilità e bilanci degli enti locali, essendo necessaria una professionalità specifica in 
grado di supportare l’Ente nella gestione del bilancio e dei correlati adempimenti; 

DATO ATTO che l’art. 7, comma 6, del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 precisa che “per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria…”; 

RAVVISATA, pertanto la necessità di avvalersi di una collaborazione esterna ad alto 
contenuto professionale;  

ACQUISITO il preventivo assenso e la disponibilità del dipendente dott. Deluigi Pierpaolo, 
Responsabile di posizione organizzativa dell’Area Amministrativo/Contabile della Provincia 
di Rimini - Cat. D5, ad assumere un incarico di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto 
la consulenza in materia di contabilità pubblica per la Destinazione Turistica Romagna, 
incarico da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro prestato presso l’Ente di 
provenienza; 

DATO ATTO che l'art. 53 c. 2 del D. Lgs. n. 165 dispone che: "le pubbliche amministrazioni non 
possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non 
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 
espressamente autorizzati"; 

RICHIAMATA la richiesta, inoltrata al Servizio Organizzazione e Gestione Giuridica del 
personale della Provincia di Rimini, di autorizzazione del Dott. Deluigi Pierpaolo; 

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 7078/2018, class. 04.03.06, a firma del Dirigente del 
Servizio Organizzazione e Gestione Giuridica del personale, in data 14/3/2018, la Provincia di 
Rimini ha autorizzato il Dott. Deluigi Pierpaolo a svolgere, in modo occasionale e al di fuori 
dell’orario di lavoro, l’incarico retribuito di consulenza contabile riassumibile in maniera non 
esaustiva in: “configurazione del programma di contabilità, supporto alla gestione della 
contabilità con riferimento alla registrazione delle entrate e delle spese, supporto alla 
predisposizione delle variazioni di bilancio, implementazione del servizio di tesoreria, gestione 
incassi e pagamenti mediante siope+”, da effettuarsi nel periodo maggio-dicembre 2018, 
evidenziando che l’incarico dovrà essere svolto fuori dall’orario di lavoro, ed in modo che non 
costituisca impedimento alle normali attività lavorative; 

CONSIDERATO che l’incarico in argomento non implica lo svolgimento di attività di ordinaria 
amministrazione, bensì richiede una particolare e comprovata specializzazione; 

VISTO l’allegato schema di disciplinare di incarico, All. A parte integrante e sostanziale del 
presente atto, unitamente al curriculum del Dott. Deluigi e dato atto che il compenso previsto 
è pari ad € 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge); 



RITENUTO congruo l’importo sopra indicato in considerazione delle utilità conseguibili dalla 
Destinazione Turistica Romagna;  

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147, bis, comma l del D.Lgs 
267/2000, introdotto dall'art. 3, comma l lett. d) del DL 10/12/2012 n. 174, convertito con 
modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213". 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 147 
bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, 
convertito, con modificazioni, in legge 7.12.2012 n. 213; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO l’art. 53, comma 12 del D. Lgs n. 165/2001; 

VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito con la Legge 122/2010; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire al Dott. Deluigi Pierpaolo, Responsabile di posizione organizzativa dell’Area 
Amministrativo/Contabile della Provincia di Rimini - Cat. D5, l’incarico di lavoro autonomo  
occasionale di consulenza contabile, al di fuori del normale orario di lavoro svolto presso 
l’Ente di provenienza, incarico riassumibile in maniera non esaustiva nella configurazione 
del programma di contabilità e supporto alla gestione della contabilità con riferimento alla 
registrazione delle entrate e delle spese, supporto alla predisposizione delle variazioni di 
bilancio, implementazione del servizio di tesoreria, gestione incassi e pagamenti mediante 
siope+; 

2. Di approvare l’allegato schema di disciplinare (All. A) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3. Di dare atto che il presente incarico viene conferito non essendoci, tra il personale 
assegnato alla Destinazione Turistica, figure idonee per questa complessa e specifica 
attività;  

4. Di impegnare l’importo di € 5.000,00, al lordo delle ritenute, quale corrispettivo 
dell’incarico ed € 425,00 per Irap, imputando la spesa al corrente bilancio come da 
seguente prospetto: 

Cap/Art 
PEG 

Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141301/3060 07 01 1 03 1.03.02.11.008 



Descrizione capitolo Prestazioni di servizi  

Descrizione articolo Consulenze, indagini e collaborazioni esterne 

Creditore Dott. Deluigi Pierpaolo (DLGPPL68E19H294Q) 

Causale Incarico di consulenza contabile  

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 
 - no 2018 2019 2020 successivi 
Importo Pren./Imp.-Acc. 

€ 5.000,00 2018/ 
 

Cap/Art 
PEG 

Mis Prog. Tit. Macr. Conto (piano dei conti integrato) 

141701/7603 07 01 1 02 1.02.01.01.001 
Descrizione capitolo Imposte e tasse 

Descrizione articolo Irap su retribuzioni 

Creditore Regione Emilia-Romagna 

Causale Irap Incarico di consulenza contabile  

CIG CUP MEPA Anno esigibilità 
 - no 2018 2019 2020 successivi 
Importo Pren./Imp.-Acc. 
€ 425,00 2018/ 

 

5. di liquidare la spesa previa presentazione di formale richiesta attestante il servizio e 
l’attività svolta ed il visto di regolarità da parte del Direttore Generale; 

6. di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Rimini nella sezione 
‘Atti di Altri Enti’; 

 
 
 

Il DIRETTORE 
          CHIARA ASTOLFI 
        (firmato digitalmente) 

 


