
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 

PROVINCIA DI LECCE 

 
AFFARI GENERALI 
4 - Affari Generali 

 
 

Determinazione N.99 Del 31.12.2014  Reg.Gen 1609  
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. DE SANTIS PASQUALE PER 
SERVIZIO     COMUNICAZIONE    ISTITUZIONALE    -    PERIODO 
GENNAIO/GIUGNO 2015.         
  

 
Responsabile del servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 
Responsabile del procedimento F.to _________________________ 

  
CIG       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. 31.12.2014  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.17.04.2015                                                        L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  

 
 F.to       

                                                                                                                     

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 31.12.2014  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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 178 del 30.09.2004;   
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 31.12.2014 con il quale è stato nominato Responsabile del 
Settore Affari Generali il dr. Antonio Ciriolo; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 31.12.2014, con la quale è stato stabilito di 
prorogare fino al 30 giugno 2015 l’incarico di esperto di comunicazione pubblica al dott. Pasquale 
De Santis, alle medesime condizioni attualmente in essere, in attesa di fornire indirizzi al 
Responsabile del Servizio Affari Generali per l’attivazione di una procedura comparativa per 
l’individuazione di un soggetto a cui conferire l’incarico sopra indicato; 
 
RITENUTO di dover affidare l’incarico di cui trattasi al dott. Pasquale De Santis per il periodo 
01.01.2015 – 30.06.2015 (n. 6 mesi) e di impegnare la relativa spesa di € 7.695,00 ( € 6.307,38 
imponibile + 1.387,62 IVA 22%); 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 183 e 191 che disciplinano le procedure di 
assunzione degli impegni di spesa;  
 
VISTO lo schema di lettera di incarico per l’affidamento dell’incarico riportato in precedenza; 
 

DETERMINA 
 
1. AFFIDARE l’incarico di lavoro autonomo di tipo professionale presso il Servizio Affari 
Generali (Settore Affari Generali) per lo svolgimento dell’attività di comunicazione pubblica al 
dott. Pasquale De Santis, nato a Maglie (Le) il 12.4.1968 e residente a Poggiardo (Le) in Viale della 
Repubblica n. 76, Cod. Fisc. DSNPQL68D12E815U, P. IVA 03951340755, alle medesime condizioni 
attualmente in essere, di seguito sinteticamente riportate: 

- il rapporto di lavoro decorrerà dal 01.06.2015 e si concluderà il 30.06.2015, per complessivi 
n.6 mesi di attività;  
- l’incarico dovrà essere svolto assicurando la presenza presso gli uffici comunali per 
almeno 4 giornate lavorative a settimana; 
- il compenso da corrispondere al professionista incaricato è pari ad € 7.695,00 ( € 6.307,38 
imponibile + 1.387,62 IVA 22%); 

 
2. APPROVARE lo schema di lettera di incarico al dott. Pasquale De Santis, che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
3. IMPEGNARE sui fondi del Bilancio 2015 la spesa di € 7.695,00 (IVA 22% compresa), a copertura 
degli oneri relativi all’incarico riportato al precedente punto 1. per il periodo 01.01.2015-30.06.2015, 
secondo lo schema di seguito riportato:  
 

• Importo € 7.695,00 ( € 6.307,38 imponibile + 1.387,62 IVA 22%) 
 

IMPEGNO  2014/729 Anno:  2015 sub. 1 
INTERVENTO 1.01.01.03 Organi istituzionali, partec. e decentram. (Serv.) 
CAPITOLO 40 Voce economica 00 
N. IDENTIFICATIVO 1004.62 Incarichi professionali 
SPECIFICA (cod. selezione 1) 329 Compensi professionali vari 
RESPONSABILE (cod. selez. 2) 4 Dott. Antonio Ciriolo 



 

 

CAUSALE 2021 Impegno per prestazioni di servizio 
SIOPE 1307 Incarichi professionali  
CODICE FORNITORE 2633 Dott. Pasquale De Santis  
Responsabile capitolo 4 Dott. Antonio Ciriolo 

 

• Importo € 7.695,00 ( € 6.307,38 imponibile + 1.387,62 IVA 22%) 
 

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
PROGRAMMA 01.01 Organi istituzionali 
COFOG 01.1 Organi esecutivi e legislativi 
TITOLO 1 Spese correnti 
MACROAGGREGATO 03 Acquisto beni e servizi 
LIVELLO I U 1 Spese correnti 
LIVELLO II U 1.03 Acquisto di beni e servizi 
LIVELLO III U 1.03.02 Acquisto di servizi 
LIVELLO IV U 1.03.02.11 Prestazioni professionali e specialistiche 
LIVELLO V U 1.03.02.11.999 Altre Prestazioni professionali e specialistiche 

n.a.c. 

 

4. DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: X141284892  (periodo 

01.01.2015–30.06.2015, importo € 6.307,38). 
 
5. DARE ATTO CHE all’iniziativa in questione non si applica il disposto del comma 8 dell’art. 6 
“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, con la Legge 30 luglio 2010, n. 22, il quale prevede una riduzione dell’80% della 
spesa sostenuta nel 2009 per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza. 
 
6. STABILIRE CHE il pagamento della somma impegnata in favore del professionista riportato al 
punto 1. avverrà con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo dell’Ente 
di fattura e report sulle attività svolte dal professionista incaricato, previa adozione di un apposito 
provvedimento di liquidazione da parte del responsabile del procedimento, dal quale dovrà 
evincersi: 

• la somma certa, liquida ed esigibile da pagare; 

• la regolarità della fornitura; 

• la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni 
pattuite (scadenza di pagamento) e ai riferimenti contabili; 

• il Codice Identificativo Gara; 

• le modalità di pagamento, tracciabili ai sensi della Legge 13.8.2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale dedicato;  

• 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)". 

 
7. IL RESPONSABILE del procedimento, conseguita l’esecutività del presente provvedimento, 
comunicherà  alla ditta interessata 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.  
 



 

 

8. 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). 
 
9. LA DITTA 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 incarico 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. 
 
10. 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.>>. 
 
12. STABILIRE che copia del presente provvedimento venga pubblicato: 

- sul sito internet del Comune di Poggiardo nella Sezione Operazione Trasparenza – 
Amministrazione Aperta (D.Lgs 33/2013); 

             -     sul sito internet del Comune di Poggiardo (art. 3, comma 54 – Legge 244/2007) 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                         F.to  Dott. Antonio Ciriolo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LETTERA DI INCARICO 
 
 

Al Dr. Pasquale De Santis 
Viale della Repubblica  
73037 Poggiardo (Le)  

 
 

Con  Determinazione (D4) n. __________ del ___________, a firma del Responsabile del Servizio 
Affari Generali, è stato stabilito di affidare l’incarico di lavoro autonomo di tipo professionale 
presso il Settore Affari Generali per lo svolgimento dell’attività di comunicazione pubblica al dott. 
Pasquale De Santis, nato a Maglie (Le) il 12.04.1968 e residente a Poggiardo (Le) in Viale della 
Repubblica, Cod. Fisc. DSNPQL68D12E815U, P. IVA 03951340755, alle medesime condizioni in 
essere, di seguito sinteticamente riportate: 

- il rapporto di lavoro decorrerà dal _____________ e si concluderà il _______________, per 
complessivi_____ mesi di attività;  
- l’incarico dovrà essere svolto assicurando la presenza presso gli uffici comunali per 
almeno 4 giornate lavorative a settimana; 
- il compenso da corrispondere al professionista incaricato è pari ad € _________ (IVA 
inclusa) al mese, per un totale di € _____________ (IVA inclusa). 

 
Con  il suddetto provvedimento è stata impegnata sui fondi del Bilancio 2015 la spesa di € 
____________(IVA compresa), a copertura degli oneri relativi all’incarico riportato al punto 
precedente (Codice Identificativo Gara ____________ - Importo € _________)   
 
Con la presente si conferisce alla S.V. l’incarico di lavoro autonomo di tipo professionale presso il 
Servizio Affari Generali per lo svolgimento delle attività di comunicazione, le cui caratteristiche 
vengono di  seguito riportate. 
 
1. Affidamento dell’incarico 
Il Comune di Poggiardo affida alla S.V. incarico di lavoro autonomo di tipo professionale presso il 
Servizio Affari Generali per lo svolgimento delle attività di comunicazione pubblica.  
 
2. Oggetto dell’incarico 
Oggetto dell’incarico è lo svolgimento delle attività di seguito elencate:  

• Attività di comunicazione istituzionale interna ed esterna (Legge 7.6.2000 n. 150) 

• Redazione di comunicati stampa e redazionali  

• Diffusione dei comunicati stampa e redazionali a testate giornalistiche televisive, 
radiofoniche, della carta stampata e a siti internet  

• Cura dei rapporti con le testate giornalistiche televisive, radiofoniche, della carta 
stampata  

• Gestione e implementazione del sito internet del Comune di Poggiardo  

• Progettazione e promozione di sistemi integrati di comunicazione pubblica e privata  

• Progettazione e Coordinamento di ogni altra iniziativa che abbia significato e rilevanza 
comunicativa verso i cittadini e/o verso l’Amministrazione 

• Coordinamento e supervisione per la realizzazione grafica e contenutistica di eventuali 
materiali divulgativi (dépliant, volantini, ecc.). 

 
La S.V. potrà avvalersi degli uffici e delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di 
Poggiardo. Nell’espletamento dell’incarico la S.V. dovrà attenersi a quanto ivi previsto, secondo 
gli accordi che saranno definiti con il responsabile del Servizio. 
 
 
 
3. Durata del rapporto 



 

 

Il rapporto di lavoro avrà la durata di mesi ____, a decorrere dall’________ fino al _________  
 
 
4. Modalità della prestazione 
La S.V. presterà la propria attività assicurando la presenza presso gli uffici comunali per almeno 4 
giornate lavorative a settimana.  
 
5. Natura dell’incarico 
L’incarico è configurabile come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del c.c. Essa 
è soggetta alle disposizioni di legge vigenti in materia anche sotto il profilo fiscale, configurandosi 
quale “prestazione di lavoro autonomo”. La prestazione deve intendersi senza alcun vincolo di 
subordinazione, in piena autonomia, attenendosi alle direttive impartite dall’Amministrazione 
Comunale e dal responsabile del Servizio Affari Generali. Per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di obbligazioni e lavoro 
autonomo. 
 
6. Corrispettivo 
Il corrispettivo spettante per l’espletamento dell’incarico nel periodo sopra riportato sarà pari ad € 
__________________ (IVA comp.), di cui € _______________ per imponibile ed € ______________ 
per IVA al 22%. 
 
7. Pagamento 
Il compenso sarà erogato con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo 
dell’Ente di fattura e report sulle attività svolte dal professionista incaricato, previa adozione di un 
apposito provvedimento di liquidazione da parte del responsabile dell’Ufficio Affari Generali. 
Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”, i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del 
presente conferimento sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o 
postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. L’incaricato ha l’obbligo di 
comunicare al Comune di Poggiardo, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni 
dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, 
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 
E’ fatto obbligo al professionista incaricato, pena la nullità assoluta del presente conferimento, di 
osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni 
sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. 
Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente 
conferimento di incarico. 
 
8. Risoluzione del rapporto di lavoro 
Nel caso in cui le procedure dovessero concludersi prima del 30 giugno 2015, l’incarico conferito 
sarà revocato senza che il professionista abbia nulla a pretendere per il periodo intercorrente tra la 
data di interruzione del rapporto di lavoro e il termine previsto per la conclusione del rapporto 
medesimo (30 giugno 2015). 
Il recesso e lo scioglimento anticipato del rapporto professionale in seguito all’insorgenza di fatti 
che ne impediscano la prosecuzioni o di semplice volontà di una delle parti, potrà avvenire a 
mezzo preavviso scritto di 30 giorni, fatto salvo quanto indicato al capoverso precedente.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle vigenti norme 
in materia di obbligazioni e lavoro autonomo. 
 
9. Modifiche 
Ogni modifica o integrazione a quanto finora esplicitato richiederà un nuovo atto scritto e 
ratificato da entrambe le parti. 
 
 



 

 

 
 
10. Clausola Compromissoria 
Ogni controversia relativa all’applicazione della presente convenzione sarà demandata ad un 
collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: uno da ciascuna delle parti ed un terzo di 
comune accordo i quali giudicheranno con equità inappellabile, senza formalità di procedura. 
 
11. Riservatezza 
Si precisa che eventuali prodotti realizzati nell’ambito della presente prestazione rimarrà di 
esclusiva proprietà del Comune di Poggiardo. La S.V. non potrà utilizzare i risultati e i prodotti 
della prestazione stessa, se non direttamente autorizzati dal Comune di Poggiardo. Il vincolo della 
riservatezza nell’esecuzione della prestazione dovrà essere rispettato con particolare riferimento 
all’impegno a non divulgare notizie, fatti e circostanze (soprattutto quelli concernenti il 
patrimonio informativo di specifica creazione nell’ambito dello svolgimento del progetto) delle 
quali sia venuto a conoscenza nel corso dell’esecuzione dell’incarico ricevuto. 
 
12. Disposizioni finali 
Con la sottoscrizione del presente incarico, la S.V. autorizza il Comune di Poggiardo al 
trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 
Poggiardo, _________________ 

                          Il Responsabile del Servizio 
                                      ______________________________ 
  

Per accettazione  
   L’incaricato 

      ______________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


