COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE
TECNICO
2 - Tecnico

Determinazione N.29
Oggetto:

Del 12.12.2013

Reg.Gen 1234

INCARICO PER ANALISI DI DETTAGLIO E RELAZIONE TECNICA FINALE IN
MERITO ALL'IPOTESI DI DANNO ERARIALE IN RELAZIONE AL COSTO DI
COSTRUZIONE ANNI 2007-2011

Responsabile del servizio

Ing. Maurizio Bortone

Responsabile del procedimento

_________________________

CIG

Z120D40F86

CUP

CPV
ORIGINALE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del DLgs. 267/2000
Li.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Li. . .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta di determinazione istruita del responsabile del procedimento;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la delibera della G.C. n.178, del 30.09.2004 e successive modificazioni con la quale è stato
approvato il nuovo Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del Personale;
VISTO il Decreto del Sindaco n.16 del 01.10.2013, con il quale è stato nominato il responsabile del settore
tecnico;
PREMESSO :
−

−

−

−
−

Che con Deliberazione n.204/2012 la Giunta Comunale ha dato atto che la Procura Regionale presso
la Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti ha prospettato un’ipotesi di danno
erariale scaturente dal mancato aggiornamento dei valori connessi alla determinazione del costo di
costruzione relativo alle annualità dal 2007 al 2011 ;
Al fine di poter fornire all’Autorità procedente un quadro informativo più dettagliato e preciso della
reale consistenza dell’eventuale mancato introito, la stessa Giunta Comunale ha incaricato il
Segretario Generale del Comune di predisporre apposita Relazione, anche con il supporto di un
tecnico esperto in materia;
Che con nota 7245/I del 26.06.2013 , indirizzata al sottoscritto Capo del Settore Tecnico, il
Segretario Generale ha comunicato di aver individuato, per l’adempimento di cui sopra,
l’Arch.Biagio Martella, Responsabile del Servizio Edilizia-Urbanistica del Comune di Andrano, il
quale, contattato dallo stesso Segretario, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l’incarico
per un compenso di € 500,00 ;
Che nella medesima nota 7245/I del 26.06.2013 il Segretario Generale invitava l’Ufficio Tecnico
Comunale a predisporre quanto necessario per dare corso all’incarico;
Che l’Arch.Biagio Martella ha comunicato, per le vie brevi, al sottoscritto che l’inquadramento
normativo della prestazione professionale da svolgere è quello di lavoro autonomo occasionale;

RITENUTO di dover affidare l’incarico in oggetto all’Arch.Biagio Martella;
RITENUTO di dover impegnare allo scopo la somma complessiva di € 875,60 (di cui € 807,00 di
imponibile e 68,60 per IRAP);
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1) AFFIDARE , per le motivazioni su indicate, all’Arch.Biagio Martella, Responsabile del Servizio
Edilizia-Urbanistica del Comune di Andrano, l’incarico per analisi di dettaglio e relazione tecnica
finale in merito all’ipotesi di danno erariale in relazione al costo di costruzione anni 2007 – 2011 ;
2) IMPEGNARE sul bilancio 2013 – Gestione Competenza, a favore dell’Arch.Biagio Martella,
residente a Corsano in via Puccini 22 C.F. MRT BGI 68C23 D851H , la somma di € 807,00 , come
di seguito indicato:
IMPEGNO
2013/622
Anno: 2013 sub. 1
INTERVENTO
1.01.06.03
Generali di amm.ne, di gestione e di
controllo - ufficio tecnico - prestazioni di
servizi

CAPITOLO
N. IDENTIFICATIVO

5
1086.00

SPECIFICA (cod.selezione 1)
RESPONSABILE (cod. selez. 2)
CAUSALE
SIOPE
CODICE FORNITORE
Responsabile capitolo

329
2
2021
1307
3577
2

Voce economica 00
Prestaz.Prof. x Studi Progett.-D.L.Collaudi
Incarichi professionali vari
Ing. Maurizio Bortone
Impegno per prestazioni di servizi
Incarichi professionali
Arch.Biagio Martella
Ing. Maurizio Bortone

3) IMPEGNARE sul bilancio 2013 - Gestione Competenza, a titolo di IRAP, la somma di € 68,60 ,
come di seguito specificato:
IMPEGNO
INTERVENTO

2013/624
1.01.06.07

CAPITOLO
N. IDENTIFICATIVO
SPECIFICA (cod.selezione 1)
RESPONSABILE (cod. selez. 2)
CAUSALE
SIOPE
CODICE FORNITORE
Responsabile capitolo

10
1087.74
710
2
2091
1701
1494
2

Anno: 2013 sub. 1
Generali di amm.ne, di gestione e di
controllo - ufficio tecnico – imposte e
tasse
Voce economica 21
IRAP su occasionale ufficio tecnico
IRAP su occasionali
Ing. Maurizio Bortone
Imposte , tasse
IRAP
IRAP
Ing. Maurizio Bortone

4) DARE ATTO che il Codice identificativo Gara è il seguente: Z120D40F86
5) Il pagamento delle somma pattuita e sottoscritta impegnata in favore del summenzionato
professionista incaricato , avverrà a prestazione effettuata, entro 60 giorni dalla data di
presentazione della fattura/ricevuta al protocollo dell’Ente, previa adozione di atto di liquidazione
da parte del Responsabile del procedimento dal quale dovrà evincersi:
• la somma certa, liquida ed esigibile da pagare,
• la regolarità della prestazione,
• la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni pattuite
(scadenza pagamento) ed ai riferimenti contabili,
• i buoni d’ordine/conferma d’ordine o estremi del contratto/Determinazione,
• il Codice identificativo Gara, (CIG),
• il DURC in corso di validità e con esito regolare,
• l’indicazione del conto dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge n.
136 del 13.08.2010, art. 3.
6) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, conseguita l’esecutività del presente provvedimento,
comunicherà al professionista interessato l’impegno e l’attestazione rilasciata dal Responsabile del
Servizio Finanziario contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la
successiva fattura/ricevuta deve essere completata con i riferimenti comunicati.
Nel caso in cui la fattura/ricevuta risultasse priva degli elementi richiesti, in relazione al
regolamento dell’ente, sarà restituita al mittente.
7) IL PROFESSIONISTA si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge
n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico.

8) SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 9 del 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.
102, la compatibilità del pagamento della spesa del presente atto con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Si attesta che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale, comunitaria e regolamentare .
9) PROVVEDERE alla liquidazione del servizio in oggetto, previa presentazione di regolare
fattura/ricevuta ed accertamento della corretta esecuzione dello stesso.
10) DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;
11) DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, Ing. Maurizio Bortone, darà esecuzione alla
presente determinazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
completamento dell’iter procedurale amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Maurizio Bortone

