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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.799 DEL 03.07.2016    

OGGETTO:  Procedura per l’accertamento tecnico di campo finalizzato ad aggiornare il quadro 
conoscitivo della presenza di Habitat e Specie nell’area P.I.P. – DI 46 e DI 49, anche 
ai fini di una eventuale richiesta di esclusione dal sito rete NATURA 2000. – 
Contratto del 28.07.2016, Rep. 10006. – Liquidazione 2° acconto (saldo). - CIG 
Z461A33477. 

  

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n. 765 del 20.06.2016, il Dirigente del 7° Settore - Urbanistica ed 

Edilizia Privata (ora 6° Settore – Urbanistica e S.U.E.), affidava al dott. Forestale  Paolo 
RIGONI con studio tecnico a Bologna in via Mazzini 9/2, l’incarico di svolgere indagini 
finalizzate ad aggiornare il quadro conoscitivo della presenza di Habitat e Habitat di Specie 
nella zona industriale PIP, DI 46 e DI 49, anche ai fini di supportare l’eventuale richiesta di 
esclusione della citata zona industriale dai siti NATURA 2000 ricadenti nel territorio del 
Comune di Manfredonia: 

 

1) SIC/ZPS “Valloni e Steppe pedergarganiche - cod. IT9110008” 
2) SIC “Zone umide della Capitanata - cod. IT9110005” 

 

- per detto incarico veniva pattuito un compenso complessivo di € 18.666,00 di cui 
€15.000,00 per onorario € 300,00 per contributi previdenziali, pari al 2% dell’onorario, ed 
€3.360,00 per IVA al 22%;  

 

- in data 28.07.2016 - rep. n. 10006 veniva sottoscritta la convenzione d’incarico per lo 
svolgimento delle attività innanzi citate, tra il Comune di Manfredonia, nella persona 
dell’ing. Antonello Antonicelli - Dirigente del 7° Settore e il dott. Forestale Paolo RIGONI; 

 

- con nota del 22.11.2016, acquisita al protocollo Comunale al n. 43911, il citato 
professionista rimetteva la documentazione tecnica limitata alle sole insule P.I.P. e DI 46, 
rinviando ad un ulteriore approfondimento da effettuare nel periodo di maggiore presenza 
di habitat (periodo primaverile- estivo 2017);  

 

- con nota comunale del 21.12.2016, prot. n.47962, su istanza del professionista, si 
autorizzava, ai sensi dell’art. 4 della convenzione del 28.07.2016, la proroga per il 
completamento delle attività relative all’insula DI 49 sino al 30 settembre 2017; 

 

VISTA 
- la relazione sullo studio preliminare della DI 49 trasmesso dal Dott. For. Paolo RIGONI, il 

quale, nelle conclusioni ha evidenziato la necessità di approfondire lo stato di 
conservazione di specie vegetali e animali, habitat e habitat di specie nell’intera area 
industriale DI 49; 

 

VISTA 
- la fattura elettronica relativa al 2° acconto, a saldo delle prestazioni professionali svolte dal 

tecnico incaricato, acquisita al protocollo comunale al n. 21668 in data 16.06.2017, 
dell’importo complessivo di € 3.733,20 di cui € 3.000,00 per onorario, € 60,00 per contributi 
previdenziali pari al 2% ed  673,20 per IVA al 22%; 

DATO ATTO 
- che la somma di € 3.733,20 trova copertura al capitolo di spesa n. 4586 ad oggetto: 

“Affidamento incarichi esterni - PUG “ R.P. 2015; 
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VISTA 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31.03.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio per l’esercizio finanziario 2017; 
 

RICHIAMATO  
- il piano esecutivo di gestione definitivo per l’esercizio finanziario 2017, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 06.04.2017, che affida ai responsabili di ogni 
settore il potere di assumere atti di gestione; 

 

VISTI gli art.107 e 192 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i. 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 124 del 6.3.2008 e successive modifiche; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 dell11.07.2016, modificata con successivo 
atto di G.C. n.78 dell’8.05.2017, relative alla organizzazione della macrostruttura organizzativa 
del Comune; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 22.05.2017, prot. n.18232, relativo alle attribuzioni degli 
obbiettivi ai  Dirigenti di settore;   
 
COPERTURA FINANZIARIA 
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono finanziati con il bilancio comunale e 
trovano copertura al capitolo di spesa n. 4586 ad oggetto: “ Affidamento incarichi esterni - PUG” 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 . - R.P. 2015 
 

D E T E R M I N A 
 

Di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto, parte integrante del presente provvedimento; 
 

1) di liquidare, a titolo di saldo, in favore del Dott. Forestale Paolo RIGONI con studio tecnico a 
Bologna in via Mazzini 9/2, la somma complessiva di € 3.733,20 di cui € 3.000,00 per onorario, € 
60,00 per contributi previdenziali pari al 2% ed  673,20 per IVA al 22%; 
 

2) di dare atto che la somma di € 3.733,20 trova copertura al capitolo di spesa n. 4586 ad 
oggetto: “Affidamento incarichi esterni – PUG” R. P. 2015; 

 

3) di dare atto che trattasi di spesa urgente ed indifferibile finalizzata ad evitare il configurarsi 
di danni gravi ed irreparabili a carico dell’Ente; 
 

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’art. 147bis, 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; 
 

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma1, del D. 
L.gvo n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa 
esecutivo con la sottoscrizione da parte del Dirigente; 
 

6) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per il dott. 
Forestale Paolo RIGONI mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: 
IT15L0627013183CC0830198242) CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA; 
 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013. 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to geom. Gaetano VITULANO 

 

IL DIRIGENTE 
F.to Ing. Antonello ANTONICELLI 
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