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DETERMINAZIONE N. 4  DEL 09/01/2017 
 

OGGETTO: Incarico di prestazione professionale per supporto giuridico amministrativo al Dirigente 
del 7° Settore, coordinatore dell’ u.d.p. relativamente a piani, programmi e progetti in itinere, 
propedeutici al P. U. G. e al Piano delle Coste. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG. N. Z7F1CD874D. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con delibera di G. C n° 140 dell’11/07/2016 veniva espresso atto di indirizzo per 
l'affidamento di incarico di supporto al 7° settore per l’espletamento di attività complesse 
e specifiche connesse alle attività dell’U.D. P. formazione PUG e Piani attuativi;  

 con lo stesso provvedimento veniva demandato, altresì, al Dirigente del 7° Settore, 
coordinatore dell’U.D.P., l’attuazione del suddetto provvedimento e l’adozione dei 
provvedimenti consequenziali;  

 con successiva determinazione dirigenziale n. 1194/2016 veniva approvato lo schema di 
avviso pubblico, riguardante la selezione comparata di curricula per affidamento 
dell’incarico di collaborazione esterna per la fornitura di adeguato supporto giuridico 
amministrativo al U. d. p. relativamente a piani, programmi e progetti in itinere, 
propedeutici al p. u. g. e al piano delle coste; 

 con il suddetto provvedimento si dava atto che la somma di € 24.582,40, comprensiva di I. 
V. A. e oneri previdenziali è stata impegnata con determinazione n. 1830 del 2012, in 
relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 
 

Esercizio Cap/art. Importo 

2016 4586 € 24.582,40 

 

 in data 08/11/2016 si procedeva alla pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio 
on line del Comune di Manfredonia per 15 giorni consecutivi; 

 le candidature sarebbero dovute pervenire non più tardi del giorno 24.11.2016, secondo le 
modalità indicate nell’avviso medesimo; 

Dato atto che, nel termine perentorio stabilito, è pervenuta una sola candidatura, prot. 43199 in 
data 16/11/2016, a firma dell’avv. Giuseppe MACCHIONE, con domicilio in Bari, in Via Card. M. 
Mimmi, 16; 
Accertato, a seguito della valutazione del curriculum presentato il candidato possiede i requisiti 
richiesti nell’avviso pubblico; 
Ritenuto, pertanto, di affidare l’incarico di collaborazione esterna per la fornitura di adeguato 
supporto giuridico amministrativo all’Ufficio di Piano relativamente a piani, programmi e progetti 
in itinere, propedeutici al P.U.G. e al Piano delle Coste, all’avv. Giuseppe MACCHIONE, con 
domicilio in Bari, in Via Card. M. Mimmi, 16, per la durata di un anno, a partire dalla data di stipula 
della convenzione, per l’importo di € 24.582,40 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali e di 
ogni onere per l’espletamento della prestazione richiesta; 
Accertato che la somma di € 24.582,40 oltre oneri fiscali e previdenziali trova capienza al cap. n° 
4586 ad ogg. “Affidamento incarichi esterni servizio urbanistica e territorio PUG” del Bilancio 2016 
R.P.; Imp. N. 1024/2015 
Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio per l’anno 2017 è stato differito al 
28/02/2017; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
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Visto il vigente Regolamento dei Contratti; 
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 l’incarico di collaborazione esterna per la fornitura di adeguato supporto 
giuridico amministrativo all’Ufficio di Piano relativamente a piani, programmi e progetti in 
itinere, propedeutici al P.U.G. e al Piano delle Coste, all’avv. Giuseppe MACCHIONE, con 
domicilio in Bari, in Via Card. M. Mimmi, 16, per la durata di un anno, a partire dalla data di 
stipula della convenzione, per l’importo di € 24.582,40 comprensiva di oneri fiscali e 
previdenziali e di ogni onere per l’espletamento della prestazione richiesta, per la durata di 
un anno, a partire dalla data di stipula della convenzione; 

 di dare atto che la complessiva somma di € 24.582,40, comprensiva di I. V. A. e oneri 
previdenziali è stata impegnata con determinazione n. 1830 del 2012, sul cap. n° 4586 ad 
ogg. “Affidamento incarichi esterni servizio urbanistica e territorio PUG” del Bilancio 2016 
R.P. Imp. N. 1024/2015. 

 approvare l’allegato schema di convenzione che dovrà disciplinare l’incarico; 

 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 7° SETTORE 
 


