
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 
AFFARI GENERALI 

4 - Affari Generali 
 
 

Determinazione N.32 Del 22.05.2017  Reg.Gen 466 
 

 

Oggetto: SEERVIZIO   DI  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE  -  TRATTATIVA DIRETTA  

MEPA  N.  110746.  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO 2017 - 

DICEMBRE 2018 IN FAVORE DEL DOTT. PASQUALE DE SANTIS.        

 
 

 

Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

Responsabile del procedimento F.to Dott. Antonio Ciriolo 
 

 

CIG Z671D6BCBE CUP       CPV       

 

COPIA 
 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D-
Lgs. 267/2000 
 
Li. 23.05.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Rag. Lucio Ruggeri 

  

 

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  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 23.05.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Dott. Antonio Ciriolo 

                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la seguente proposta di determinazione istruita dal responsabile del procedimento; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.02.2010 che integra e modifica, per le parti in 
contrasto, le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento degli uffici, dei servizi e del personale, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004;   
 
PREMESSO: 
 
- che con Determinazione (D04) n. 13 del 21.02.2017 è stato stabilito di: 
 -affidare il servizio di comunica z ione  i s t i tuz iona le , f ino  a l  3 1 .1 2 .2 0 1 8 ,  al Dott. 
 Pasquale De Santis – P.I. 03951340755, attraverso la piattaforma MEPA, alle condizioni  stabilite dal 
 disciplinare tecnico/amministrativo, per un importo pari ad € 21.000,00  I.V.A. compresa(se dovuta) 
 - CIG: Z671D6BCBE. 
 - impegnare la complessiva spesa di € 1.833,33 sui fondi del Bilancio 2017, per il periodo 
 marzo/aprile 2017 dando atto che la restante somma verrà impegnata dopo l'approvazione  del 
 bilancio di previsione 2017/2019: 
 
- che con Determinazione (D04) n. 20 del 13.04.2017 è stato stabilito: 
 - impegnare la complessiva spesa di € 1.833,33 sui fondi del Bilancio 2017, per il periodo 
 maggio/giugno 2017, dando atto che la restante  somma verrà impegnata dopo 
 l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019; 
 
VISTI: 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii.; 
− il D. Lgs. 50/2016; 
− il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
− il Bilancio di previsione anno 2016/2018, approvato con deliberazione del C.C. n. n.276 del 
29.07.2016; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011; 
 
VISTI: 
• il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
• Il documento di consultazione dell’Anac intitolato “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
• l’art. 26 della legge 488/1999; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 02.05.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio 
comunale per il triennio 2017/2019; 
 
VISTO il Regolamento sugli incarichi professionali a soggetti esterni all’Amministrazione approvato con 
deliberazione G.C. n. 207 del 20.11.2008; 
 
PRESO ATTO: 
- che sul Bilancio 2017 lo stanziamento di spesa sul Capitolo-Identificativo 1004.62 Incarichi professionali, è 
stato pari ad € 11.000,00; 
- che alla data odierna risulta già impegnata la somma di € 3.666,66 sul predetto stanziamento e, per cui 
residua l'importo di € 7.333,34; 
- che sul Bilancio 2018 lo stanziamento di spesa sul Capitolo-Identificativo 1004.62 Incarichi professionali, è 
pari ad € 10.000,00, somma interamente disponibile; 
 
RITENUTO opportuno impegnare in favore del dott. Pasquale De Santis l'importo di complessivo di € 
17.333,34 per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2018, traendo i fondi sui Bilanci 2017 (per € 7.333,34) e 2018 (per € 
10.000,00); 



 

 

 
DETERMINA 

 
1. IMPEGNARE la complessiva spesa di € 17.333,34 sui fondi del Bilancio 2017 e 2018, per il periodo luglio 
2017/dicembre 2018, come riportato nei seguente prospetto: 

 
Importo: € 17.333,34 

di cui € 7.333,34 sui fondi del Bilancio 2017 ed € 10.000,00 sui fondi del Bilancio 2018  
 

IMPEGNO per € 7.333,34 2017/341 2017/1 

IMPEGNO per € 10.000,00 2017/342 2018/1 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 01.01 Organi istituzionali 

COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi 

LIVELLO I (Titolo) U 1 Spese correnti 

LIVELLO II (Macro) U 1.03 Acquisto di beni e servizi 

LIVELLO III (Macro) U 1.03.02 Acquisto di servizi 

LIVELLO IV U 1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 

LIVELLO V (SIOPE) U 1.03.02.11.999 Altre Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 

CAPITOLO- N. IDENTIFICATIVO 1004.62 Incarichi professionali 

ARTICOLO  1  

SPECIFICA (cod. selezione 1) 329 Compensi professionali vari 

RESPONSABILE (cod. selez. 2) 04 Dott. Antonio Ciriolo 

CODICE FORNITORE 2633 Dott. Pasquale De Santis 

Responsabile capitolo 04 Antonio Ciriolo 

 
 

Descrizione Esercizio Importo 

Competenza economica 2017 € 7.333,34 

Esigibilità obbligazione 2017 € 7.333,34 

Spesa ricorrente NO € 7.333,34 

  
 

Descrizione Esercizio Importo 

Competenza economica 2018 € 10.000,00 

Esigibilità obbligazione 2018 € 10.000,00 

Spesa ricorrente NO € 10.000,00 

 
 

Modalità finanziamento Bilancio Comunale € 17.333,34 

Vincolo Cassa: no Competenza: no 

 
CIG: Z671D6BCBE 

 
2. IL PAGAMENTO della somma impegnata in favore dell’azienda affidataria avverrà a fornitura effettuata, 
entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura 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 rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi;  

• La rispondenza ai termini e alle condizioni pattuite (scadenza di pagamento) e ai riferimenti 
contabili; 

• I buoni d’ordine/conferma d’ordine o estremi del contratto/Determinazione;  

• Il DURC in corso di validità e con esito regolare (se dovuto); 

• Il Codice identificativo Gara (CIG);  

• Il numero di registro di pubblicazione sul sito internet nella sezione Operazione Trasparenza 
Amministrazione Aperta D. Lgs. 33/2013; 

• L’indicazione del Conto dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge n. 136, 
del 13 agosto 2010 – art. 3; 



 

 

• Avvenuta pubblicazione sul sito internet del Comune di Poggiardo nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente – Incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della legge 
n. 244/2007). 

 
3. IL RESPONSABILE del procedimento, conseguita l’esecutività del presente provvedimento, comunicherà 
al professionista incaricato l’impegno e l’attestazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario 
contestualmente all’ordinazione della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere 
completata con i riferimenti comunicati. 
Nel caso in cui la fattura risultasse priva degli elementi richiesti, in relazione al regolamento dell’ente, sarà 
restituita al mittente.  
 
4. L’APPALTATORE si obbliga: 
- ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all’appalto;  
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori e i sub-contraenti, a pena di nullità, apposita 
clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 
136/2010; 
- a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, 
nel caso in cui abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-appaltatore o sub-
contraente). 
 
5. L’APPALTATORE ha altresì l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario 
o postale dedicato, nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, 
utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente. 
Nel caso in cui l’Ente fosse già in possesso degli estremi identificativi, il professionista deve trasmettere 
tempestivamente solo eventuali variazioni che dovessero intervenire agli estremi del conto stesso. 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del presente 
contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni.  
La stazione appaltante verifica l’assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
6. PRENDERE ATTO che è stato accertato preventivamente che il programma del conseguente pagamento è 
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. (Articolo 56, comma 
6, del Decreto Legislativo n. 118/2011 - articolo 183, comma 8, del Decreto Legislativo 267/2000 e   Circolare 
n. 5/2016 - par. C.3 rubricato della Ragioneria dello Stato). 
 
 
7. STABILIRE che copia del presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Comune di 
Poggiardo nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 3, 
commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della legge n. 244/2007). 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Dott. Antonio Ciriolo 

 


