
DETERMINAZIONE N. 1529 DEL 19/10/2015 
 
OGGETTO:  Incarico di supporto al 3° Settore per l’espletamento di attività connesse alla 

materia specialistica fiscale. Affidamento. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
  

Premesso che:  

 

- con deliberazione di G. C. n° 118 del 06/05/2015 veniva espresso atto di indirizzo per 
l'affidamento di incarico di supporto al 3° settore per l’espletamento di attività  complesse 
e specifiche connesse alla materia specialistica fiscale; 
 
- con lo stesso provvedimento veniva demandato, altresì, al Dirigente del 3° Settore 
l’attuazione del suddetto provvedimento e l’adozione dei provvedimenti consequenziali; 
 
- con determinazione n° 1281 del 08/09/2015 veniva stabilito di procedere per 
l’affidamento del predetto incarico ad una selezione comparata di curricula con la  
pubblicazione di un avviso pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  
 
- con la medesima determinazione veniva approvato lo schema di avviso pubblico per la  
selezione comparata dei curricula e lo schema di convenzione dell’incarico di che trattasi; 
 
- con il suddetto provvedimento veniva, altresì, prenotata la spesa complessiva                    
di € 12.000,00 omnicomprensiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue: 
 

Esercizio Cap/art. Importo 

2015 1380 3.000,00 

2016 1380 9.000,00 

 
- in data 11/09/2015 si procedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico; 
 
- l’avviso pubblico è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Manfredonia                
per 15 giorni consecutivi, dal 11/09/2015 al 26/09/2015; 
 

Dato atto che, a seguito del predetto avviso pubblico, entro il termine di scadenza, 
sono pervenute n° 7 curricula, di cui 4 di professionisti e 3 di studi professionali; 

 
Dato atto, altresì, che, a seguito della valutazione della documentazione presentata, 

secondo quanto stabilito all’art. 6 dell’avviso pubblico, è stato redatto apposito verbale; 
 
Considerato che dal suddetto verbale il candidato che ha ottenuto il punteggio 

maggiore risulta essere lo Studio Associato Garzia, con sede legale in Manfredonia (FG) 
alla Via San Francesco n. 11; 

 



Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di supporto al 3° Settore per l’espletamento di 
attività connesse alla materia specialistica fiscale allo Studio Associato Garzia, con sede 
legale in Manfredonia (FG) alla Via San Francesco n. 11, per la durata di un anno, a 
partire dalla stipula della convenzione, per l’importo complessivo di € 12.000,00 
omnicomprensivo; 
 
Accertato che la somma complessiva di € 12.000,00 trova capienza per € 3.000,00              
al cap. n° 1380 ad ogg. “Convenzioni con liberi professionisti per procedure fiscali” del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e per € 9.000,00 all’analogo capitolo del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2016; 
 

Vista la deliberazione di C. C. n° 36 del 05/10/2015 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Vista la deliberazione di G. C. n° 207 del 09/10/2015 di approvazione del PEG per l’anno 
2015; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 
 
Vista la deliberazione di C. C. n°  7 del 17/03/2015 ad ogg.: “Affidamento incarichi di 
collaborazione autonoma – Programma per l’anno 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 affidare allo Studio Associato Garzia, con sede legale in Manfredonia (FG) alla Via 
San Francesco n. 11, l’incarico di supporto al 3° Settore per l’espletamento di attività 
connesse alla materia specialistica fiscale, per la durata di un anno, a partire dalla 
stipula della convenzione, per l’importo complessivo di € 12.000,00 omnicomprensivo;  

− di dare atto che con determinazione n° 1281 del 08/09/2015 è stato approvato lo 
schema di convenzione dell’incarico di che trattasi; 

− di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 sul cap.lo n. 1380 ad oggetto                  
”Convenzione con liberi professionisti per procedure fiscali“ del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2015 e la somma complessiva di € 9.000,00 sull’analogo capitolo del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2016; 

− 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, 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 del 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 pubblicare i dati di cui all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n. 33/2013, nell'apposito link 
presente nella homepage del sito internet istituzionale; 

− di disporre, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo 
fascicolo, depositato presso l’ufficio di segreteria del settore. 

 
 

 

                                                            F.to    IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

                                                                                (Dott.ssa Maricarmen DISTANTE) 
 
  
 
 
 
 


