
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE 
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE

N. 
DETERMINA

DATA

5102 30/12/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI "DIETISTA" ALLA 
SIG.RA  POMPEI  MARIA  ANNA  DI  GENOVA  PER  IL  CONTROLLO  SUL 
FUNZIONAMENTO  QUALI-QUANTITATIVO  DEL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE 
DELLE  SCUOLE  STATALI  E  DEGLI  ASILI  NIDO  COMUNALI.  PERIODO  DAL  7 
GENNAIO  2020  AL 30  GIUGNO  2020.  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA PREVIA 
RIDUZIONE IMPEGNO  ASSUNTO SUL 2020  A FAVORE  DELLA DIETISTA "BOLLI 
VALENTINA" DI SAVONA.
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L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Decisione:
Conferisce incarico alla dietista POMPEI Maria Anna di Genova  per il controllo sul funzionamento 
quali-quantitativo del servizio di ristorazione relativo alle scuole statali e agli asili nido comunali 
per  il  periodo  dal  7  gennaio  2020 al  30 giugno 2020.  Impegna  la  spesa  di  complessivi Euro 
4.340,00.=,  comprendente l'importo  del  compenso e  l'impegno per  gli  oneri  fiscali  previsti  per 
legge, a seguito riduzione di impegno assunto sul 2020 nei confronti della dietista dimissionaria 
Bolli Valentina di Savona.

Motivazioni: 
A  seguito  dimissioni  rassegnate  a  novembre  u.s.  dalla  Dott.ssa  Bolli  Valentina,  affidataria 
dell’incarico  di  dietista  con  il  controllo  sul  funzionamento  quali-quantitativo  del  servizio  di 
ristorazione scolastica e degli Asili Nido del Comune di Savona, si è reso necessario ed urgente 
affidare l’incarico a nuova figura in grado di proseguire l’attività di controllo nel corrente anno 
scolastico. In attesa di espletare apposita procedura di selezione per l'individuazione di tale figura 
professionale,  in  relazione all'urgenza  di  garantire adeguati  controlli  sul  servizio di  ristorazione 
scolastica e degli asili nido, si è stabilito di procedere all'individuazione di una Dietista, attingendo 
ai  dipendenti  con tale  qualifica e  professionalità  del  Comune di  Genova che già  in  passato ha 
collaborato con il Comune di Savona, mettendo a disposizione propri dipendenti per lo svolgimento 
di  incarichi  extra  istituzionali.  E'  stata  quindi   individuata  la  Signora  Pompei  Maria  Anna, 
dipendente del Comune di Genova, che si è dichiarata disponibile allo svolgimento dell’incarico di 
Dietista presso il Comune di Savona per il semestre gennaio/giugno 2020. 
Il  Comune  di  Genova,  dal  quale  la  Sig.ra  Pompei  dipende,  ha  comunicato,  con  nota  in  data  
06/12/2019, di autorizzare la propria dipendente allo svolgimento, al di fuori dell'orario di lavoro, di 
attività extra-istituzionale di controllo sul servizio di ristorazione a favore di questo Comune per un 
totale di 100 ore a semestre.
Si attesta il permanere dell'assenza di strutture amministrative e professionali interne nel Comune di 
Savona in grado di assicurare il servizio oggetto dell'incarico.
Si attesta altresì  che la  figura professionale di Dietista costituisce un ausilio indispensabile alle 
funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e del RUP, anche alla luce delle Linee Guida 
Nazionali  sul  servizio di  ristorazione scolastica  del  29 aprile 2010 che prevedono (al  punto 3) 
apposite  funzioni di controllo sul servizio in capo al Comune.

Effetti e modalità di attuazione: 

Conferisce incarico di “dietista” per il periodo da gennaio 2020 a giugno 2020 alla Sig.ra Pompei 
Maria Anna, dipendente del Comune di Genova, nata a Genova il 13/11/1960 ed ivi residente in Via 
Chiodo, 1F, codice Fiscale PMPMNN60S53D969X.
Per gli adempimenti  oggetto dell'incarico si rimanda al contenuto del disciplinare sottoscritto per il  
conferimento dell’incarico alla precedente Dietista, dimissionaria, relativamente al periodo gennaio 
2018/agosto 2020. Il testo del disciplinare verrà quindi sottoscritto dalla Sig.ra Pompei Maria Anna 
per accettazione.

In  relazione  al  conferimento  del  nuovo  incarico,  vengono  effettuate  le  seguenti  operazioni  di 
impegno di spesa: 

- AZZERAMENTO impegno di spesa di Euro 6.246,00 assunto sull'anno 2020 nei confronti della 
dietista dimissionaria Bolli  Valentina di Savona, in conto del capitolo 653/01 - codice 0406103 
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all'oggetto “Refezione Scolastica scuole materne e dell’obbligo – quota a carico del Comune” del  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021:

RIFERIMENTI CONTABILI
Codice 

meccanografico Capitolo Azzeramento Impegno 
Anno 2020 n. 2020/62 

C.F.  Incaricato

BLLVNT94M66I480J

0406103 653.001  - Euro 6.246,00

-  ASSUNZIONE di impegno di spesa di  Euro  4.000,00.= (al lordo di ritenute fiscali  a carico 
collaboratrice)   a  favore  della  Sig.ra Pompei  Maria  Anna pari  al  compenso  del  periodo, 
quantificato  in  base  al  compenso  annuale  di  Euro  8.000,00.=  rapportato  al  semestre  di  durata 
effettiva dell’incarico, da impegnare in conto  competenza del capitolo 653/01 - codice 0406103 
all'oggetto “Refezione Scolastica scuole materne e dell’obbligo – quota a carico del Comune” del  
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Esercizio 2020:

RIFERIMENTI CONTABILI per compenso:

Codice 
meccanografico

0406103

Capitolo

653/001

Importo Compenso 
Anno 2020

Euro 4.000,00

C.F.  Fornitore 

PMPMNN60S53D969X

Si precisa che la dietista di cui sopra non è in possesso di partita Iva e non è iscritta alla gestione 
separata dell’Inps , non avendo mai svolto incarichi al di fuori del lavoro dipendente; 

Si accantona, a titolo di  IRAP,  con riferimento al compenso di cui  sopra,  la somma  di  Euro 
340,00.= pari a IRAP  8,5%  da imputarsi in conto competenza del capitolo 688/2 - codice 0406102 
-  ad  oggetto  “I.R.A.P. -  incarichi”  del  Piano Esecutivo  di  Gestione  dell'esercizio  2019/2021  – 
Esercizio 2020:

RIFERIMENTI CONTABILI per IRAP :

Codice 
meccanografico

0406102
Capitolo N. 1 quota IRAP  Anno 2020

688/002 Euro 340,00

Trattandosi di incarico di collaborazione il pagamento è escluso dagli obblighi di tracciabilità e 
dall'acquisizione del codice CIG e del DURC come previsto da Determinazione 22/12/2010 n. 10 
dell'AVCP; 

Il  presente  provvedimento  è  stato  sottoposto  al  Collegio  dei  Revisori  (art.1  comma 42  Legge 
311/2004)  il quale in data 24/12/2019 ha espresso parere favorevole che si allega sub A) al presente 
provvedimento.

Sarà quindi trasmesso al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza; 
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L'incarico,   conferito  con  il  presente  provvedimento,  sarà  sottoposto  all'adempimento  di 
comunicazione obbligatoria  tramite  il  sistema online della  Regione Liguria  ai  sensi  della  legge 
248/06 e della legge 296/06; 

Ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, verrà pubblicata sul 
sito web del Comune apposita comunicazione sul conferimento dell'incarico di cui sopra;

A norma dell'art. 53 comma 11 del D.Lgs. 165/01, come novellato dal comma 42 dell'art. 1 della  
legge 190/12, si procederà a comunicare all'amministrazione di appartenenza della dipendente entro 
15 giorni dall'erogazione del compenso, l'ammontare del compenso erogato alla stessa;

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2020.

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE                                                                                                                                                       

PERCORSO ISTRUTTORIO
Determinazione  dirigenziale  n.  4510  del  15/12/2017  con  la  quale  è  stato  conferito  incarico 
professionale di dietista  alla Sig.ra Bolli Valentina di Savona, per il periodo da gennaio 2018 a 
settembre 2020, per il controllo sul funzionamento quali-quantitativo del Servizio di ristorazione 
relativo alle Scuole statali ed agli Asili Nido comunali ed  è stato assunto il relativo impegno di 
spesa;  

Comunicazione della Sig.ra Bolli, pervenuta al Prot.com.le n. 73028 del 31/10/2019, di dimissioni 
dall’incarico di dietista a far data dal 19/11/2019;

Individuazione di  nuova dietista  da incaricare nella  Sig.ra  Pompei  Maria  Anna,  dipendente del 
Comune di Genova;

Lettera Prot. n. 77287 del 19/11/2019 di richiesta al Comune di Genova dell'autorizzazione della 
Sig.ra Pompei a svolgere l'incarico di “dietista” per il Comune di Savona per il periodo gennaio 
2020/giugno 2020;

Nota Prot. n. 423249 del 06/12/2019 con cui il Comune di Genova ha autorizzato la Sig.ra Pompei 
Maria Anna a svolgere attività extra-istituzionale a favore del Comune di Savona per il periodo di 
cui sopra;  

Non  assoggettamento  dell'incarico   all’obbligo  di  contribuzione  relativa  alla  gestione  separata 
INPS, in quanto pubblico dipendente autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza a svolgere 
un incarico  retribuito in relazione alla propria qualifica, di importo inferiore a Euro 5.000 annuali;

Assoggettamento del compenso conferito all’imposta IRAP;

Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18/04/2019 di  approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021;

Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 7/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021;

Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 29/11/2019 di modifica del Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021;

L'Incaricato di Posizione Organizzativa "Servizio Attività Educative" adotta il presente atto in forza 
dell'incarico conferitole con determinazione dirigenziale n. 2409 del 1 luglio 2019.

NORMATIVA

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267 del 2000,  e in 
particolare l'articolo 183; 

Regolamento comunale di  Contabilità adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 
17.02.2009;
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Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  adottato con deliberazione della  Giunta 
Comunale n. 16 del 29/01/13 e successive  modifiche e/o integrazioni e, in particolare, l'articolo 34 
che fissa i compiti dell'incaricato di posizione organizzativa.

Con riferimento al conferimento di incarichi esterni:
 l'articolo  30 del  vigente Regolamento  per  la  disciplina dei  contratti  del  Comune di  Savona 

modificato in ultimo  con deliberazione della Giunta comunale  n. 121 del 21 agosto 2019;
 gli  articoli  7  e  53 del  Decreto  Legislativo 30 marzo 2001 n.  165 recante “Norme generali  

sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  così  come 
modificati,  in ultimo,  dalla  L.  30  dicembre  2018,  n.  145,  dal D.L.  12  luglio  2018,  n.  86, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97 e dal D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 
118 ;

 l'art. 46 del Decreto Legge 112/08 convertito dalla legge n. 133/08 che ha apportato modifiche 
alla normativa in materia di conferimento di incarichi da parte delle P.A.;

 la Legge 248/06 e della legge 296/06 riguardanti l'adempimento di comunicazione obbligatoria 
tramite il sistema on-line della Regione Liguria.

Savona, 30/12/2019 L’INCARICATO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA

Dott. 
TOSCANO DOMENICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 5102 sottoscritto digitalmente da  TOSCANO DOMENICA il   30/12/2019 ai sensi dell'art. 21 
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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Comune di Savona Esercizio: 2020 VARIAZIONI SU IMPEGNI/ACCERTAMENTI Pag. 1

ELENCO DETTAGLIATO

Meccanografico / Codice Voce Anno/n° Impegno/Accertam. Prog.
var

Tipo var Importo Descrizione variazione
Descrizione Voce Descrizione
0406103 / 000653.001 2020 / 00062 2 DIM 6.246,00 Dimissioni dietista Boòòo Valentina
Refezione scolastica scuole materne e
dell'obbligo - Quota a carico Comune (servizio
rilevante ai fini I.V.A.)

INC.DIETISTA BOLLI VALENTINA CONTROLLO
QUALI-QUANTITATIVP RISTORAZ.SCOLASTICA
GENN./SETTEMBRE 2020
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Comune di Savona Esercizio: 2020 VARIAZIONI SU IMPEGNI/ACCERTAMENTI Pag. 2

RIEPILOGO SINTETICO PER TIPO VARIAZIONE E TITOLO

Tipo var Titolo Importo
DIM 6.246,00 

TOTALE DIM 6.246,00 
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COMUNE DI SAVONA
Corso Italia,19 17100 (SV)   

P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

Cod.7687              pagina 1

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dott. Alberto Merialdo , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione  Risorse Finanziarie/
Economato.
Vista la determinazione in oggetto

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa  impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale  2019 / 2021 
come da elenco:

Anno -
Numero Capitolo e

Rif. Bilancio
Descrizione Importo Originario  Dati dell'Impegno  e Siope

2020
 477

688.002
 I.R.A.P. - Incarichi   

M.P.:4/6
Titolo:1

IRAP su incarico
Pompei A.M. dietista
mense scolas

€.340,00

C.to tes. 90
F.Finanziam.:

 Serv.Assegnatario:  SERVIZIO ATTIVITA'
EDUCATIVE  
 AttoAssunzione:5102 del  30/12/2019
 Siope:  1020101001
 Fornitore:  REGIONE LIGURIA                         

2020
 476

653.001
 Refezione scolastica
scuole materne e
dell'obbligo
M.P.:4/6
Titolo:1

Aff. Pompei M.A. inc.
dietista mense
scolastiche S

€.4.000,00

C.to tes. 90
F.Finanziam.:

 Serv.Assegnatario:  SERVIZIO ATTIVITA'
EDUCATIVE  
 AttoAssunzione:5102 del  30/12/2019
 Siope:  1030215006
 Fornitore:  POMPEI MARIA ANNA                  

per un totale complessivo di Euro: 4.340,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE/  ECONOMATO

(Dott. Alberto Merialdo) o suo Delegato
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs
n 82/2005 e s.m.i)

Savona,
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