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Citta’ di Manfredonia
(Provincia di Foggia)
7° SETTORE
“URBANISTICA ED EDILIZIA”
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 721 DEL 15 MAGGIO 2015

OGGETTO:

PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL P. U. G. PREVISTO DALLA L. R. 20/2001.
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELL’U. D. P. PER LA
REDAZIONE DEL PUG AL GEOLOGO DOTT. TROTTA MATTEO.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Su relazione del Capo Servizio, Arch. Ciro Salvemini,
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con deliberazione di G. C. n° 645 del 28/12/2007 veniva espresso atto di indirizzo per il
conferimento dell’incarico di predisporre il P. U. G. all’Unità di Progetto denominata
“Formazione del P.U.G.”;
 con lo stesso provvedimento veniva stabilito che detta unità di progetto, in relazione a specifiche
esigenze poteva essere di volta in volta integrata da ulteriori professionalità interne
all’Amministrazione ovvero attraverso collaborazioni esterne, da individuarsi con apposita
determina e sulla base degli schemi di convenzione tipo esistenti, conferendo appositi incarichi
convenzionati;
 con determinazione del Direttore Generale n° 238 del 28/12/2007 veniva conferito l’incarico per
la redazione del P. U. G. alla Unità di Progetto denominata “Formazione del P.U.G.”;
 con lo stesso provvedimento veniva impegnata la spesa di € 200.000,00 al cap.lo n° 6629 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2007;
 con determinazione del Direttore Generale n° 81 del 16/03/2010 veniva conferito al geologo
dott. Oronzo Trotta l’incarico di supporto alla suddetta U. D. P. e veniva, altresì, approvato il
relativo schema di convenzione;
 in data 22/03/2010 veniva stipulata tra il Comune di Manfredonia ed il predetto incaricato la
convenzione di incarico;
 con nota del 18/10/2014, acquisita al prot. com.le in data 04/11/2014 al n° 36866, il dott.
Oronzo Trotta ha comunicato la rinuncia alla prosecuzione dell’incarico in questione per
sopravvenuti impedimenti;
 con determinazione n. 1610 del 10/12/2014 si prendeva atto della rinuncia suddetto
professionista;
Rilevata la necessità di integrare il gruppo di lavoro con un tecnico specialista geologo per
supportare l’evoluzione del redigendo PUG, in ausilio all’Unità di Progetto del Comune denominata
“Formazione del PUG”.
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane necessarie all’interno della
struttura tecnica dell’amministrazione;
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Rilevato che la esigenza di collaborazione esterna è di natura temporanea e richiede
prestazioni altamente qualificate;
Considerato, altresì, che il compenso da corrispondere al professionista da incaricare è
inferiore all’importo netto di € 20.000,00;
Vista la deliberazione di C. C. n. 7 del 17/03/2015 “Legge 24/12/2007, n° 244 art. 3, commi
55 e 56 e ss. mm. ii. – Affidamento incarichi di collaborazione autonoma – Approvazione programma
per l’anno 2015”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 06/03/2008 “approvazione
Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi“ e successive modifiche, il quale, in allegato,
(sub.2), contiene “L’iter procedimentale per l’attivazione delle collaborazioni” che all’art. 5 lett. a),
e), prevede la possibilità di affidare incarichi in modo diretto, in deroga alle procedure stabilite dagli
articoli 2 e 3, per incarichi relativi ad attività di progettazione ed in casi di particolare urgenza,
purché il valore netto complessivo della prestazione sia non superiore ad € 20.000,00 ed a fronte di
presentazione di idoneo curriculum;
Atteso che per la temporaneità, l’alta qualificazione e specialità delle prestazioni a tal fine
richiesta, nonché per la modesta entità della relativa spesa preventivata, comunque, non superiore
ad € 20.000,00, può all’uopo procedersi all’affidamento dell’incarico di collaborazione autonoma per
l’attività progettuale di supporto alla struttura tecnica di competenza, secondo l’allegato schema di
convenzione, parte integrale e sostanziali del presente provvedimento;
Tenuto presente che la nomina dovrà cadere su un professionista che abbia un ottimo
curriculum e che assicurino il miglior disimpegno delle prestazioni riferite allo specifico incarico
professionale;
Vista l’urgenza del provvedere che non consente l’adozione di procedure comparative
diverse dalla verifica di curriculum;
Visto il curriculum del Dott. TROTTA MATTEO, nato a Manfredonia il 27/11/1951 ed ivi
residente alla Via V. Alfieri, 6, geologo, laureato in Scienze Geologiche, da cui si evince
rispettivamente l’alta specializzazione e la provata competenza attinente alle prestazioni oggetto
dell’incarico;
Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto, contenente tutti gli elementi per la
identificazione dell'incarico, i tempi di espletamento dello stesso, la individuazione ed il programma
delle attività, le modalità di espletamento ed i compensi da corrispondere;
Ritenuto, altresì, di approvare il disciplinare di incarico per il conferimento dell’incarico in
questione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di
bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici,
anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal
comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria
nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014,
ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art.
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78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 16/03/2015 (GU n. 67 in data 21 marzo
2015), con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2015;
Richiamati, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17 ottobre 2014,
esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014-2016;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 4586 denominato
“Affidamenti incarichi esterni servizio urbanistica e territorio PUG” dell’esercizio esercizio finanziario
provvisorio 2015 - R. P., sufficientemente capiente, giusta determinazione dirigenziale n° 1830 del
10/12/2012;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Vista la deliberazione di C. C. n. 7 del 17/03/2015
Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di G. C. n° 124 del 06/03/2008 e successive di modifica;
DETERMINA
-

-

-

-

-

di conferire l’incarico di supporto alla suddetta U. D. P. per la redazione del PUG al Dott. TROTTA
Matteo, nato a Manfredonia il 27/11/1951 ed ivi residente alla Via V. Alfieri, 6, geologo,
laureato in Scienze Geologiche, per € 10.000,00, escluso oneri previdenziali ed I. V. A. come per
legge;
di approvare lo schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico citato nelle premesse,
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante;
di stabilire che iI compenso per le predette ulteriori attività è pari ad € 10.000,00, oltre I. V. A.
ed oneri;
di dare atto che la somma di € 12.688,00 trova copertura al cap.lo n° 4586 dell’esercizio
finanziario provvisorio 2015 - R. P;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;
di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente
del Settore Bilancio, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
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-

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è l’Arch. Ciro Salvemini;
di disporre, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo,
depositato presso l’ufficio di segreteria del settore.
IL DIRIGENTE DEL 7° SETTORE
(F.to Dott. Ing. Giovanni SPAGNUOLO)

