COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE
TECNICO
22 - Opere Pubbliche
Determinazione N.21
Oggetto:

Del 04.09.2014

Reg.Gen 990

INCARICO OCCASIONALE PER RICOSTRUZIONE FINANZIARIA DELLE OPERE
PUBBLICHE

Responsabile del servizio

F.to Arch. Lucio Ricciardi

Responsabile del procedimento

F.to Arch. Lucio Ricciardi

CIG

NON DOVUTO

CUP

NON DOVUTO

CPV

COPIA

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. 30.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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. 02.04.2015

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

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 la deliberazione di G.C. n. 178 del 30.09.2004
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2014, con il quale sono stati nominati i responsabili dei
settori;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 01.08.2014, con il quale è stato nominato il responsabile del
settore tecnico;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 2 al
DPCM 28/12/2011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;
TENUTO CONTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, gli enti locali devono procedere al
riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015, consistente nella revisione
delle somme impegnate ed accertate ai sensi del d.Lgs. n. 267/2000 alla luce dei nuovi principi
contabili introdotti dall’armonizzazione, i quali prevedono:
• che l’accertamento e l’impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri
assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell’ammontare della somma
dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell’entrata;
• che l’accertamento e l’impegno vengano imputati all’esercizio in cui gli stessi vengono a
scadenza (ovvero diventano esigibili);
PRESO ATTO che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014
che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario, fatta eccezione per i residui
passivi afferenti la premialità e il trattamento accessorio del personale;
ACCERTATO che:
- in contabilità esistono residui di spese per investimento risalenti all’esercizio 1979;
- i responsabili di servizio, con il coordinamento del responsabile finanziario, devono provvedere al
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi della normativa sopra citata;
- al fine di procedere al riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015
relativamente alle opere pubbliche, occorre anzitutto ricostruire finanziariamente, in entrata e in
uscita, le singole opere dall’inizio sino al residuo attuale attraverso apposite schede riepilogative
propedeutiche al riaccertamento straordinario e conseguente “Determinazione del fondo pluriennale
vincolato nel bilancio di previsione 2014-2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
di cui all'articolo 14 DPCM 28-12-2011 alla data del 1° gennaio 2015”;
- in relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. non è
possibile affidare la redazione della ricostruzione finanziaria in parola all’ufficio tecnico della
Stazione Appaltante per:
carenza di organico di personale tecnico;
difficoltà di rispettare i tempi;
difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;

- l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata è inferiore ai
40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e
dell’art. 267, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante: “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture”;
VISTO il Regolamento ordinamento generale degli uffici e dei servizi. disciplina per il conferimento
degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 207 del 20.11.2008;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267, che disciplina le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

DETERMINA
1. PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico
professionale occasionale sopra dettagliato (ricostruzione finanziaria delle opere pubbliche) necessario e
propedeutico alla “Determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 20142016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 DPCM 28-12-2011 alla
data del 1° gennaio 2015“, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
2. PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dal presente atto disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed
il professionista incaricato;
3. AFFIDARE l’incarico in oggetto all’Ing. Addolorata Ruggeri, domiciliata a Roma in Piazza S. Felice
da Cantalice n. 6 (ada.ruggeri@yahoo.it) per le seguenti ragioni:
Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;
Convenienza economica della proposta di svolgimento dell’incarico professionale;
Specificità della prestazione;
Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico;

4. IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio
dell’esercizio 2014 le somme di seguito indicate:

Importo: € 4.000,00 onnicomprensivo
IMPEGNO
2014/456
INTERVENTO
1.01.06.03
CAPITOLO
5
N. IDENTIFICATIVO
1086.00
SPECIFICA (cod.selezione 1)
328
RESPONSABILE (cod. selez. 2) 2
CAUSALE
2021
SIOPE
1307
CODICE FORNITORE
3744
Responsabile capitolo
2

2014/1
Servizio tecnico - Servizi
v.e. 00
Prestaz.prof.li x U.T.
Occasionale
Lucio Ricciardi
Impegno x prestazioni di servizi
Incarichi professionali
Ing. Ruggeri Addolorata
Lucio Ricciardi

Importo: € 340,00 (IRAP)
IMPEGNO
INTERVENTO
CAPITOLO
N. IDENTIFICATIVO
SPECIFICA (cod.selezione 1)
RESPONSABILE (cod. selez. 2)
CAUSALE
SIOPE
CODICE FORNITORE
Responsabile capitolo

2014/1
Servizio tecnico – imposte e tasse
v.e. 21
Irap su occasionali U.T.
Irap su Occasionali
Lucio Ricciardi
Impegno x imposte e tasse
Irap
Irap
Lucio Ricciardi

2014/462
1.01.06.07
10
1087.74
710
2
2091
1701
1494
2

5. DARE ATTO che il presente atto costituisce vincolo contrattuale ed è, a tale scopo, sottoscritto per
accettazione dal professionista.
6. DARE ATTO che il C.I.G. verrà assegnato all’avvenuta esecutività del presente provvedimento
7. DARE ATTO che il pagamento delle somme pattuite e sottoscritte impegnate in favore del
suddetto professionista, avverranno:
- per € 1.000,00 alla firma per accettazione dell’incarico;
- per € 3.000,00 a prestazione effettuata, entro 60 giorni dalla data di 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 regolarità della prestazione;
• la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi;
• la rispondenza 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 (se dovuto);
• assolvimento degli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa;
• l’indicazione del conto dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della Legge
n. 136 del 13.08.2010, art. 3.
• l’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Comune di Poggiardo del conferimento
dell’incarico, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

8. IL RESPONSABILE del procedimento, 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 documentazione fiscale deve essere completata con i riferimenti comunicati.
Nel caso in cui la documentazione contabile e fiscale risultasse priva degli elementi richiesti, in
relazione al regolamento dell’ente, sarà restituita al mittente.
9. DARE ATTO che il professionista incaricato 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.
10. Il professionista ha 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, la ditta 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.
11. DARE ATTO che, ai fini della codifica contabile di fornitore dell’Ente, i dati del tecnico incaricato
sono i seguenti: Ing. Ruggeri Addolorata domiciliata a Roma in Piazza S. Felice da Cantalice, n. 6 –
Codice Fiscale RGGDLR71D43G751N.
12. DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. SI ATTESTA, ai sensi dell’art. 9 del dl 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.
14. DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs
18.08.2000 n. 267.
15. DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Segreteria per l’inserimento nella
banca dati PERLA PA “Anagrafe delle prestazioni”.
Si attesta che il procedimento affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale, comunitaria e regolamentare e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Responsabile del Settore, è conforme
alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lucio Ricciardi
*****************************************
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Lucio Ricciardi

