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Comune di Novalesa 

PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 

DETERMINAZIONE N.19 DEL10/11/2017 

 AREA SEGRETERIA 
 

OGGETTO: 

Affidamento di incarico di prestazione d'opera intellettuale, lavoro autonomo occasionale, alla 

dr.ssa Simona Cicolani, dipendente del Comune di Salbertrand, ex art. 1 comma 557 della 

legge 311/2004, per attività di valutazione e assistenza dell'Amministrazione per l'eventuale 

vendita della Azienda elettrica comunale.      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che questa Amministrazione ha avviato una serie di contatti con l’Enel, per valutare una 
eventuale cessione del ramo aziendale riferito alla distribuzione della energia elettrica sul territorio 
comunale; 
 
Tenuto conto che, all’interno dell’Organizzazione comunale, non è presente una figura 
professionale in possesso di adeguate competenze professionali, in particolare di tipo economico-
finanziario, per affrontare le attività di preliminare valutazione del valore del ramo d’azienda da 
cedere, oltre che tutti gli aspetti relativi alle specifiche disposizioni tecniche e normative che 
afferiscono la complessa normativa in materia di distribuzione e vendita della energia elettrica, 
assistendo l’Amministrazione comunale nelle trattative con Enel; 
 
Tenuto conto che, presso il viciniore Comune di Salbertrand, opera la dr.ssa Simona Cicolani, 
laureata in Economia e Commercio e in possesso di specifica pluriennale esperienza per quanto 
riguarda la gestione degli aspetti economico finanziari e normativi in materia di distribuzione e 
vendita della energia elettrica (in quel Comune è presente una Azienda elettrica comunale di 
dimensioni maggiori di quella di Novalesa); 
 
L’esigenza dell’Amministrazione può essere soddisfatta conferendo un incarico per prestazione 
d’opera intellettuale, configurante lavoro autonomo occasionale, alla dr.ssa Cicolani, in riferimento 
alle seguenti norme e interpretazioni: 

- L’art. 7, commi 6 e 6 bis del dlgs 165/2001, per quanto concerne la possibilità per le 

amministrazioni di conferire incarichi a esperti esterni, dotati di norma di specializzazione 

universitaria, per attività cui non possano far fronte con le professionalità in servizio presso l’Ente; 

- l’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, che contempla la disciplina fiscale del contratto di prestazione 

d’opera intellettuale occasionale, regolato dagli artt. 222 e 2229 e seguenti del c.c. (lavoro 

autonomo); 

- l’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 che prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre 

amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza; 

- il parere reso dal Consiglio di Stato sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005, diramato con circolare del 

Ministero dell’Interno Dipartimento Affari Territoriali – Direzione Centrale Autonomie n. 2/005 in 

data 4/10/2005, che chiarisce come gli incarichi di cui al citato comma 557 possono assumere la 



forma giuridica, a seconda della tipologia di lavoro affidato, del lavoro subordinato (locatio 

operarum) o del lavoro autonomo (locatio operis); 

Dato atto che è stata richiesta con nota prot. 2945 del 19.10.2017 l’autorizzazione al Comune di 
Salbertrand per il conferimento di detto incarico, extra orario, e che il Comune l’ha rilasciata con 
determinazione n. 14 del 24.10.2017, per un periodo di 6 mesi e a condizione che i compensi 
rientrino nei limiti del lavoro autonomo occasionale; 
 
Considerato che è stato concordato un compenso complessivo forfettario di € 1.500 per l’opera da 
prestare, che avrà dunque le seguenti caratteristiche: 

- sarà da completare entro la metà del mese di aprile 2018; 

- consisterà: 

o nella produzione di un documento tecnico, redatto secondo i principi della contabilità 

economico-patrimoniale, di valutazione del valore aziendale del complesso del ramo 

d’azienda di distribuzione e vendita dell’energia elettrica del Comune di Novalesa; 

o nella contestuale partecipazione e nella assistenza tecnica all’Amministrazione negli 

incontri e nella corrispondenza che essa intratterrà con Enel per le procedure negoziali 

necessarie alla eventuale cessione dell’azienda; 

Dato atto che la presente sarà pubblicata nelle apposite sezioni della Amministrazione Trasparente 
del Sito del Comune; 
 

DETERMINA 
 

Di conferire alla dr.ssa Simona Cicolani, dipendente del Comune di Salbertrand, un incarico di 
prestazione d’opera intellettuale, configurante lavoro autonomo occasionale, ai sensi degli art. 
2222-2229 del Codice civile, in riferimento alle disposizioni normative di cui in premessa e in 
particolare all’art. 1, comma 557 della legge 311/2004; 
 
Di richiamare le condizioni oggettive e soggettive che consentono l’incarico, come descritte in 
premessa; 
 
Di dare atto che l’incarico: 

- avrà un compenso totale onnicomprensivo di € 1.500 lordi; 

- sarà da completare entro la metà del mese di aprile 2018; 

- il suo oggetto consisterà: 

o nella produzione di un documento tecnico, redatto secondo i principi della contabilità 

economico-patrimoniale, di valutazione del valore aziendale del complesso del ramo 

d’azienda di distribuzione e vendita dell’energia elettrica del Comune di Novalesa; 

o nella contestuale partecipazione e nella assistenza tecnica all’Amministrazione negli 

incontri e nella corrispondenza che essa intratterrà con Enel per le procedure negoziali 

necessarie alla eventuale cessione dell’azienda; 

Di imputare la spesa derivante dalla presente al cap. 10380 del PEG 2017; 
 
Manda la presente al servizio finanziario per il visto di copertura finanziaria 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

 Firmato Digitalmente      

                    Faletti Tullio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito www.comune.novalesa.to.it dal giorno 

_________________________  e vi rimarrà pubblicata almeno per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Sigot Dott. Livio 

 

http://www.comune.novalesa.to.it/

