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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 130 del 06/04/2022

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
FORESTALI DI COMO, LECCO E SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che dall’01.01.2019 questo Ente ha nella propria dotazione organica un istruttore
direttivo tecnico agronomo cat. D.1 a tempo parziale e indeterminato nella persona della Dott. Agr.
Barbara Vitali di Monza;

DATO ATTO che fra i requisiti per l’ammissione alla selezione era prevista l’abilitazione
professionale e l’iscrizione all’albo dei Dottori agronomi e forestali;

VISTA la comunicazione pervenuta da parte della Dott. Agr. Barbara Vitali prot. 3502 del
05.04.2022 con la quale viene trasmessa la ricevuta di pagamento della quota associativa all’Ordine
dei Dottori Agronomi e Forestali di Como, Lecco e Sondrio per l’anno 2022, pari ad € 160,00=;

RILEVATO che con la sentenza in data 16/04/2015, n. 7776, la sez. Lavoro della Corte suprema di
Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il lavoratore dipendente iscritto all’Albo
professionale - qualora svolga la propria attività professionale esclusivamente nell’interesse ed in
favore del proprio datore di lavoro - ha diritto a che la relativa quota di iscrizione sia corrisposta dal
datore di lavoratore stesso, oppure sia rimborsata quando anticipata dal lavoratore;

DATO ATTO che la Corte ha richiamato:
 l’orientamento del Consiglio di Stato, con parere reso il 15/03/2011 ove si afferma che, quando

sussista il vincolo di esclusività, e l'iscrizione all'Albo sia funzionale allo svolgimento di
un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa
tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale ed al
di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull'Ente che
beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività;

 la precedente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 3928 del 20/02/1997, che è pervenuta ad
affermare la sussistenza del diritto al rimborso in oggetto facendo riferimento alle norme
relative all'esecuzione del contratto di mandato, ed in particolare all’art. 1719 del Codice civile,
secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione
patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi
patrimoniali necessari; di conseguenza, se tale pagamento viene anticipato dal professionista-
dipendente deve essere rimborsato;
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RITENUTO di dover provvedere al rimborso alla Dott. Agr. Barbara Vitali della quota associativa
2022 all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Como, Lecco e Sondrio per garantire che la
stessa possa svolgere adeguatamente le sue funzioni professionali esclusivamente per conto della
Comunità Montana a norma del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

INTESO, quindi, di impegnare la somma di € 160,00 quale rimborso quota associativa 2022
all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Como, Lecco e Sondrio della Dott. Agr. Barbara
Vitali;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a favore della dipendente della Comunità Montana, Dott. Agr. Barbara Vitali,
residente a Monza in via Sarca n. 16 – codice fiscale VTLBBR76A57F704Y, la somma di Euro
160,00= quale rimborso della quota associativa 2022 dei Dottori Agronomi e Forestali di Como,
Lecco e Sondrio.

2. Di imputare la spesa al capitolo PEG n. 401 gestione competenza del Bilancio di Previsione
finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore provvedimento.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art.183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 06/04/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 130 del 06/04/2022

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2022 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DI COMO, LECCO E SONDRIO - IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 21/04/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


