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Oggetto: SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLE PRATICHE INERENTI L'ACCREDITO FISCALE 

PER IL TRAMITE DI CARBURANTE A PREZZO AGEVOLATO PER GLI OPERATORI 
AGRICOLI AVENTI DIRITTO - UMA         
 

 

 
Responsabile del servizio   Rag. Carmine Longo 

 
Responsabile del procedimento   Rag. Carmine Longo 

 
 

CIG ZE121E0D99 CUP NON DOVUTO CPV       
 

ORIGINALE 
 
 

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. 26.01.2018  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  

 
         

                                                                                                                     
 

  
 
    

 
   

                                                                                   

 
 
 



IL RESPONSABILE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 25/02/2010, esecutiva ai sensi di legge, 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 Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004; 
 
PREMESSO: 
 

CHE  il DM 454/2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale 
per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli ed in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e 
nella florovivaistica” dispone che i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni debbano 
presentare per il tramite delle organizzazioni di categoria, agli enti incaricati un apposita richiesta;  
 
CHE  l’ente predetto, ricevute le richieste, ne controlla la regolarità, effettuando, anche con l’ausilio 
di collegamenti telematici, gli accertamenti su dati esposti;  
 
CHE la Regione Puglia si è dotata di un apposito sistema informatico – UMAWEB – ( Utenti 
Motori Agricoli WEB) – accessibile attraverso la rete di comunicazione pubblica INTERNET e che 
consente di redigere ed inviare telematicamente all’Ufficio competente le richieste inerenti 
l’accredito di imposta per il tramite di carburante ad accisa agevolata o in esenzione di accisa per gli 
utenti previsti dal citato DM 454/2001;  
 
CHE gli utenti interessati sono dotati di apposito Fascicolo Agea ( aggiornato di anno in anno) dove 
sono riportati tutti i dati aziendali e che tali fascicoli aziendali sono gestiti per il tramite dei CAA e 
che pertanto al fine di effettuare gli opportuni controlli e indispensabile poter effettuare tali incroci 
tra i dati forniti dai beneficiari con quelli di cui ai fascicoli aziendali;  
 
CHE la legge regionale n 16 del 30/11/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in 
materia di agricoltura”, ha affidato ai comuni le funzioni ex UMA, connesse alla concessione delle 
agevolazioni sui carburanti agricoli;  
 
CHE sino all'anno 2016 l'istruttoria e la gestione delle pratiche UMA è stata assicurata dal Comune 
di Cannole in virtù della deliberazione della Giunta Comunale dello stesso Comune di Cannole n. 
120 del 27/12/2010; 
 
CHE nel corso dell'anno 2016 il responsabile del Comune di Cannole individuato per la definizione 
di dette pratiche è stato collocato a riposo; 
 
ACCERTATO che la gestione delle pratiche UMA compete a questo settore in quanto titolare delle 
funzioni inerenti le attività produttive, comprese, quindi, anche quelle riguardanti le attività 
agricole; 
 
CONSIDERATA la carenza di personale in cui versa il settore Tributi e attività produttive, attualmente 
composto da solo due unità, di cui una con funzioni di caposettore, causata dal pensionamento di altre due 
unità mai rimpiazzate; 
 
RITENUTO  che la gestione delle pratiche di che trattasi presuppone conoscenza ed esperienza eccedenti le 
normali competenze del personale dipendente dal settore e che pertanto con nota n. 1111/VIII del 
25/01/2018 indirizzata a Responsabile del Servizio Personale si è chiesto se all'interno dell'Ente sussistono, 
in uno dei settori nei quali è articolata la struttura organizzativa, professionalità con esperienza e conoscenza 
specifica della materia da trattare; 
 
VISTA  la nota n. 1112/I del 25/01/2018 del responsabile del Servizio Personale con la quale viene attestato 
la mancanza, all'interno dell'Ente di professionalità idonee a garantire il servizio di supporto a questo settore 



al fine di gestire le pratiche inerenti l'accredito fiscale per il tramite di carburante a prezzo agevolato per gl 
operatori agricoli aventi diritto (UMA); 
  
DATO ATTO che il servizio di che trattasi, da espletare secondo quanto disciplinato dalla normativa 
regionale, non rientra fra i prodotti direttamente reperibili sul CONSIP o sul MEPA; 
 
VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a), l'art. 37 comma 1 e l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTO l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014; 
 
VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 
502 della legge 28 dicembre 2015, n. 288; 
 
DATO ATTO che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra indicato è 
inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente 
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50,  mediante affidamento diretto senza procedura di gara; 
 
DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e pertanto non è 
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006; 
 
VISTA la nota del 24/01/2017, acquisita al protocollo dell'ente al n. 1123 del 25/01/2018 con la quale la 
Sig.ra MARZO Valentina, nata a Poggiardo il 06/11/1981 e residente a Minervino di Lecce in Via Chisure 
Nove, 22 - P. IVA 04428290755, in qualità di esperta del settore, ha dato la propria disponibilità ad 
espletare il servizio di supporto nella gestione delle pratiche di che trattasi; 
 
VISTO il curriculum vitae della suddetta dal quale si evince una specifica esperienza maturata nel settore ed 
in particolare quella riferita al disbrigo delle pratiche UMA; 
 
ACCERTATO  che la stessa, così come indicato nel predetto curriculum, nell'anno 2017 ha prestato la 
propria opera al Comune di Minervino di Lecce  per l'attività di supporto per la gestione delle pratiche 
UMA; 
 
VERIFICATO che il predetto incarico è stato effettivamente affidato con determinazione n. 3 del 
23/02/2017  del Servizio Demografico del Comune di Minervino di Lecce; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  che disciplinano le procedure di 
assunzione  degli impegni di spesa; 
 

DETERMINA 
 
1. PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’incarico 
professionale sopra indicato,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50,  mediante affidamento diretto senza procedura di gara; 
  
2. AFFIDARE il suddetto incarico alla la Sig.ra MARZO Valentina, nata a Poggiardo il 06/11/1981 e 

residente a Minervino di Lecce in Via Chisure Nove, 22 - P. IVA 04428290755, per le seguenti ragioni: 

- Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione, 
- Convenienza economica, 
- Specificità della prestazione, 
- Alta affidabilità del professionista in rapporto all’oggetto dell’incarico; 
 
3. DARE ATTO, che il compenso lordo (comprensivo di IVA ed oneri accessori) per tale attività 
corrisponde al contributo che la Regione Puglia erogherà per la medesima finalità al comune di 



Poggiardo, precisando che dal presente contratto non matureranno, per l’Ente, altri compensi 
aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del  rapporto, né indennità di altro genere; 
 
4. STABILIRE che l'incarico scadrà il 31/12/2018; 
  

5. STABILIRE che durante l’espletamento dell’incarico conferito alla sig.ra Marzo Valentina: 

 assumerà personalmente la responsabilità del suo operato; 
 È vincolato al segreto d’ufficio ed al segreto statistico.  

 

6. PRENOTARE l'impegno di spesa di presumibili complessivi € 600,00, IVA ed oneri compresi, 
sui fondi dei bilanci 2018, gestione competenza, secondo il prospetto di seguito indicato: 
 
Importo: € 600,00 - anno 2018 
 

IMPEGNO  2018/132 Anno 2018 - sub 1 
INTERVENTO 1.01.04.03 TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI 
CAPITOLO 1 VOCE ECONOMICA:0 
N. IDENTIFICATIVO 2116.01 INCARICHI PROF.UMA 
SPECIFICA (cod.selezione 1) 329 INCARICHI PROFESSIONALI VARI 
RESPONSABILE (selez.  2) 07 CARMINE LONGO 
SIOPE 1307 INCARICHI PROFESSIONALI 
CAUSALE 2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI 
CODICE FORNITORE 4097 MARZO VALENTINA 
RESPONS. CAPITOLO 07 LONGO CARMINE 
 
Nuova codifica, giuste disposizioni del D. Lgs. 118/2011. 
 

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 

LIVELLO   I (TITOLO) U 1 Spese correnti 

LIVELLO  II (MACRO) U 1.03. Acquisto di beni e servizi 

LIVELLO III U 1.03.02 Acquisto di servizi 

LIVELLO IV U 1.03.02.11 Prestaz.profession. e specialistiche 

LIVELLO  V (SIOPE) U 1.03.02.11.999 Altre prest.prof. e special. n.a.c. 
 

7. DARE ATTO, che il codice identificativo di gara (CIG) è  il seguente: ZE121E0D99; 
  
8. DARE ATTO che il presente atto costituisce vincolo contrattuale ed è, a tale scopo, sottoscritto 
per accettazione dal professionista. 
 

9. DARE ATTO che il pagamento del compenso spettante per il presente incarico, avverrà  a 
prestazione effettuata e dopo che la Regione Puglia avrà accreditato al Comune l'apposito 
contributo, previa presentazione di regolare fattura, ed entro 30 giorni dalla data di presentazione 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) (se dovuto); 
 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)”. 
 

10. 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.  
 
11. DARE ATTO, inoltre,  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.  
 
- comunicherà 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. 
 
- ai fini della codifica contabile di fornitore dell’Ente, i dati dell'incaricata sono i seguenti: MARZO 
VALENTINA, nata a Poggiardo il 06/11/1981 e residente a Minervino di Lecce alla Via Chisure 
Nove 23,  - Cod. Fisc. MRZVNT81S46G751P - P.iva 04428290755; 
 
- il presente provvedimento  è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre alla pubblicità conferimento incarichi, Art. 3, comma 
54, legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”. 
 
12. DISPORRE la trasmissione della presente determinazione alla Segreteria per l’inserimento 
nella banca dati PERLA PA “Anagrafe delle prestazioni”. 
 

13. SI ATTESTA, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 183, comma 8, che il programma dei 
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità 
interno.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                            Rag. Carmine Longo 
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