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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Rettifica determinazioni.
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Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Fabris Maria 
Margherita, in data 24/07/2019.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, 
in data 25/07/2019.



Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale

Settore Risorse Umane Organizzazione          
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

Responsabile del Procedimento dott.ssa M.L. Lo Schiavo

PDD n. 1668/2019

Oggetto: Rettifica determinazioni. 

Visti:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018,
ad  oggetto  “Approvazione  del  Bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi
finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2019-2021”;

•  la Programmazione del fabbisogno di personale 2019-2021 inserita nel
Documento  Unico  di  Programmazione  –  DUP  2019-2021  allegato  al
Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con le deliberazioni C.C. n.
41 del 26 settembre 2018 e n. 63 del 20 dicembre 2018; 

• la  deliberazione  G.C.  n.  30  del  28  gennaio  2019  ad  oggetto
"Approvazione Piano della Performance 2019-2021 e Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021”;

•  la deliberazione G.C. n. 14 del 15 gennaio 2019 con la quale è stato
approvato il Piano Triennale delle Azioni Positive del Comune di Venezia
anni 2019/2021;

•  la  deliberazione Consiglio  Comunale n.  47  del  25/10/2018  con la
quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  Consolidato  del  Gruppo  Città  di
Venezia anno 2017;

•  l’art.  107 del  decreto  legislativo  18/08/2000  n.  267 in  merito  alle
competenze  dei  dirigenti  ivi  compresa  l’assunzione  degli  impegni  di
spesa;

•  l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, disciplinante gli adempimenti
di competenza dei dirigenti;

•  il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 esecutiva dal 04/07/2016;



•  la disposizione prot. 527044 del 31/10/2017 con la quale il Sindaco ha
assegnato  l’incarico  di  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Risorse
Umane Organizzazione;

•  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del
28/01/2019;

•  l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Venezia;

• il  vigente  Regolamento  per  il  conferimento  di  incarichi  di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni;

Richiamata  la  deliberazione  n.  114/2019/REG  adottata  dalla  Sezione
Regionale  di  Controllo  per  il  Veneto  in  data  10  aprile  2019  con  la  quale
nell’ambito  del  controllo  sulla  gestione  di  tipo  collaborativo  sono  state
analizzate  le  seguenti  determinazioni  del  Dirigente  della  Direzione  Sviluppo
Organizzativo e Strumentale, rilevando le criticità di seguito riportate:

n.
determina

criticità 
rilevata

criticità
 rilevata

criticità
rilevata

criticità
 rilevata

criticità
 rilevata

1204/2018 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs.  33/2013
nonché  mancata
pubblicazione  sul
sito istituzionale

1464/2018 Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs.  33/2013
nonché  mancata
pubblicazione  sul
sito istituzionale

990/2017 Mancato
riferimento  alle
pubblicazioni  di
cui  al  D.Lgs.
33/2013

Mancata
motivazione
conferimento
incarico  a
soggetto  non
primo  in
graduatoria 

1057/2017 Mancato
riferimento  alle
pubblicazioni  di
cui  al  D.Lgs.
33/2013

1086/2017 Assenza del 
parere dei 

Errato  richiamo
all’art.  23  comma

Mancata
motivazione



Revisori dei Conti 1  lettera  b  del
D.Lgs. 33/2013

conferimento
incarico  a
soggetto  non
primo  in
graduatoria 

1607/2017 Durata 
incarico 
superiore a 
durata 
progetto

Errato  richiamo
all’art.  23  comma
1  lettera  b  del
D.Lgs. 33/2013

1250/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Mancato
riferimento  alle
pubblicazioni  di
cui  al  D.Lgs.
33/2013

2061/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs. 33/2013

2093/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Assenza numero 
protocollo parere 
dei Revisori dei 
Conti

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs. 33/2013

2057/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs. 33/2013

2099/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs. 33/2013

2058/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs. 33/2013

2097/2017 Assenza 
richiamo 

Assenza  numero 
protocollo parere 

Errato  riferimento
all’art.  19  del



esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

dei Revisori dei 
Conti

D.Lgs. 33/2013

2059/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs. 33/2013

2101/2017 Assenza 
richiamo 
esplicito esito
negativo 
ricognizione 
interna

Errato  riferimento
all’art.  19  del
D.Lgs.  33/2013
nonchè  errato
richiamo all’art. 23
comma 1 lettera  b
del D.Lgs. 33/2013

Considerato che con riferimento alla seguente criticità “Assenza all’interno del
provvedimento  di  un  richiamo esplicito  ed  espresso  all’esito  negativo  della
verifica  svolta  all’interno  dell’Amministrazione ai  fini  dell’accertamento  della
presenza  di  figure  professionali  in  possesso  delle  caratteristiche  richieste
dall’incarico  da  conferire”,  tale  richiamo  è  contenuto  nelle  rispettive
determinazioni  dirigenziali  con  le  quali  è  stato  emesso  l’avviso  pubblico  di
selezione ed a cui fanno espresso rinvio le determinazioni sopra citate, come
segue:

n. determinazione
n. determinazione

approvazione
avviso

1204/2018 1134/2017

1250/2017 522/2017

2061/2017 1134/2017

2093/2017 1334/2017

2057/2017 1509/2017

2099/2017 1602/2017

2058/2017 1638/2017

2097/2017 1696/2017

2059/2017 1727/2017

2101/2017 1782/2017



Considerato che con riferimento alla seguente criticità “Assenza del parere del
Collegio dei Revisori del Conti o assenza del numero di protocollo nell’acquisito
parere” si rileva quanto segue:

n. determinazione n. parere

1086/2017 Parere non citato ma
acquisito con

protocollo n. 110962
del 7 marzo 2017 e

citato nella
determina 459 del 13
aprile 2017 di avvio

della selezione

2093/2017 Parere acquisito non
protocollato

2097/2017 Parere acquisito non
protocollato

Considerato che con riferimento alla seguente criticità “Durata dell’incarico
superiore alla durata del progetto” rilevata nella determinazione n. 1607/2017,
dal contratto si evince che la collaborazione consiste tra l’altro nel supporto alla
predisposizione della reportistica amministrativa e finanziaria nonché ai partner
di  progetto  per  la  rendicontazione  delle  spese  che  si  protraggono
necessariamente oltre la durata del progetto nonché nello sviluppo di nuove
progettualità nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020;

Considerato che  con  riferimento  alla  seguente  criticità  “Errato  riferimento
all’art.  19  del  D.Lgs.  33/2013”  rilevata  nelle  seguenti  determinazioni
dirigenziali: 

n. determina

1204/2018

1464/2018

2061/2017

2093/2017

2057/2017

2099/2017

2058/2017

2097/2017

2059/2017

2101/2017



si ritiene di dover rettificare le stesse sostituendo il riferimento all’art. 19 del
D.Lgs 33/2013 con il riferimento all’art. 15 del medesimo D.Lgs.;  

Considerato che:

• con riferimento al  rilievo che gli  incarichi di  cui alle determinazioni  n.
1204/2018 e 1464/2018 non risultano pubblicati nell’apposita sezione del
sito  istituzionale,  gli  stessi  risultano  pubblicati  nella  stringa  “Registro
incarichi di consulenza e collaborazione” del sito istituzionale del Comune
di Venezia; 

• con riferimento al rilievo che nella determinazione n. 2097/2017 nel sito
dedicato  all’amministrazione  trasparente  risulta  affidatario  dell’incarico
soggetto diverso da quello inserito in determina, si rileva che, a seguito
rinuncia  concorrente,  con  determina  n.  480/2018  è  stato  affidato
l’incarico al concorrente che segue in graduatoria;

• con  riferimento  al  rilievo  che  nelle  determinazioni  n.  990/2017,  n.
1057/2017 e n. 1250/2017 manca il riferimento alle pubblicazioni di cui
al D.Lgs. 33/2013 si evidenzia la presenza di un generico richiamo al
D.Lgs. 97/2016;

Considerato che  con  riferimento  alla  seguente  criticità  “Non  risulta
espressamente  motivato  all’interno  del  provvedimento  l’affidamento
dell’incarico di co.co.co. a soggetto non primo in graduatoria” all’interno delle
determinazioni n. 990/2017 e n. 1086/2017, trattasi di selezione unica per n. 3
incarichi sulla base di un medesimo avviso pubblico; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, di dover procedere alla rettifica
delle  suddette  determinazioni  in  adeguamento alle  decisioni  della  Corte  dei
Conti con riferimento alle criticità rilevate;

Dato  atto che  il  responsabile  del  Procedimento  dichiara  l'assenza  di
segnalazioni  di  conflitto  di  interessi  e  il  responsabile  dell'emanazione  del
presente atto dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7 del
Codice di comportamento interno;

Visti:

• l’art. 153, comma 5, nonché l’art.107 del T.U. D.Lgs 267 del 18.08.2000
relativamente  al  visto  di  regolarità  contabile  e  alle  funzioni  e
responsabilità della dirigenza;



• il d.lgs n. 97/2016 riguardante norme di revisione e semplificazione delle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato
4-2 al d.lgs. 23/06/2011 n. 118;

• gli artt. 183 comma 3 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di
spesa;

DETERMINA

1)  di  rettificare  le  seguenti  determinazioni  inserendo  nelle  premesse  la
previsione:  “considerato  che,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento  per  il
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza
di esperti esterni, il Dirigente competente ha avviato una verifica interna al fine
di accertare all’interno dell’Amministrazione la presenza di figure professionali
in  possesso  delle  caratteristiche  richieste  dall’incarico  di  cui  trattasi  ed  ha
comunicato  allo  scrivente  Settore  l’esito  negativo  di  tale  verifica  inviando
formale richiesta di  attivare  una procedura di  reperimento di  co.co.co.  così
come espressamente rilevato nella determinazione di approvazione dell’avviso
di selezione” e “tenuto conto dell’assenza di graduatorie vigenti relative a bandi
per  il  conferimento  di  incarichi  co.co.co.  concernenti  il  profilo  professionale
ricercato”:

n. determinazione

1204/2018

1250/2017

2061/2017

2093/2017

2057/2017

2099/2017

2058/2017

2097/2017

2059/2017

2101/2017

2) di rettificare la determinazione n. 1086/2017 inserendo nelle premesse la
previsione “richiamato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
prot. n. 110962 del 7 marzo 2017 reso ai sensi dell’art. 1 comma 42 della
legge 311/2004, già citato nella determinazione n. 459 del 13 aprile 2017”;



3) di rettificare la determinazione n. 1607/2017 inserendo nelle premesse la
previsione “considerato che la durata dell’incarico supera la durata del progetto
in quanto la collaborazione consiste tra l’altro nel supporto alla predisposizione
della reportistica amministrativa e finanziaria nonché ai partner di progetto per
la  rendicontazione delle  spese (attività  che si  protraggono necessariamente
oltre  la  durata  del  progetto)  nonché  nello  sviluppo  di  nuove  progettualità
nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020;

4)  di  rettificare  le  seguenti  determinazioni  sostituendo  nel  dispositivo  il
richiamo all’art.  19 del  D.Lgs.  33/2013 con l’art.  15 del  medesimo D.Lgs.:

n. determina

1204/2018

1464/2018

2061/2017

2093/2017

2057/2017

2099/2017

2058/2017

2097/2017

2059/2017

2101/2017

5) di rettificare le determinazioni n. 1086/2017 e n. 1607/2017 espungendo il
riferimento all’art. 23 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 33/2013 e inserendo il
riferimento all’art. 15 del medesimo decreto;

6) di rettificare le determinazioni n. 990/2017, n. 1057/2017 e n. 1250/2017
inserendo nel dispositivo la presente previsione “di pubblicare il provvedimento
nella  sezione  di  amministrazione  trasparente  nel  sito  web  del  Comune  di
Venezia ai sensi dell’art. 15 del  D.Lgs. 33/2013;

7) di rettificare le determinazioni n. 990/2017 e n. 1086/2017 integrando il
punto 8) delle premesse con la seguente previsione “ … omissis … concernente
l’attribuzione di n. 3 incarichi di co.co.co.”;

8) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Responsabile
del Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione Risorse Umane;

9) vista la nota prot 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio
e Contabilità Finanziaria,  di  dare atto che il  rispetto  della  previsione di  cui
all'art. 183, comma 8, del d.lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del
servizio finanziario  con l'apposizione del  parere di  regolarità contabile e del
visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;



10)  di  trasmettere  la  presente  alla  Corte  dei  Conti,  Sezione  regionale  di
Controllo.

LA DIRIGENTE

Risorse Umane Organizzazione

  DOTT.SSA MARIA MARGHERITA FABRIS 



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 1668

Espletati gli accertamenti si esprime:

  ai sensi dell'art. 147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, parere favorevole di regolarità 
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

 ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile.

 
Il Dirigente Responsabile
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