DET.N.284 DEL 07.08.2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO, al Collaboratore Autonomo ing. Sebastiano Di Masi da Castellana
Grotte (BA) per attività svolte nel periodo dal 01/06/2014 al 09/07/2014, per l’espletamento degli
adempimenti tecnici-amministrativi connessi alla ricostruzione del patrimonio edilizio a seguito
dell’evento sismico del 09.09.1998.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI

il D.lvo n.267 del 18.08.2000 relativo al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali ed in particolare gli artt. 182-183-184, Il Regolamento Comunale vigente di
organizzazione Uffici e Servizi, il Decreto del Sindaco n.01 del 18.06.2012 di conferma
Funzioni Dirigenziali, gli indirizzi generali di Governo e la relazione previsionale allegata
al Bilancio Esercizio 2014 in approvazione;

VISTA

la Determina Dirigenziale n. 99 del 19.03.2014 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di:
- Impegnare la somma attribuita con la Delibera di G.M. n. 17 del 10.03.2014 di
attribuzione Budget Uffici comunali, come appresso:
- € 7.000,00 al Tit.01-Funz.01-Serv.06-interv.03 del Centro di Costo “SERVIZIO
UFFICIO TECNICO” – Spese per Assunzione a tempo determinato part-time per
ufficio sisma con rapporto di Co.Co.Co. del Bilancio Esercizio 2014.

CONSIDERATO

che il Comune di Viggianello è stato interessato dal sisma del 09/09/1998 e sciame sismico
del 26.10.2012, che hanno comportato vasti danni sul territorio comunale;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione comunale è impossibilitata a procurarsi all’interno della propria
organizzazione le figure professionali in gradi di fornire prestazione adeguate per la
realizzazione degli obiettivi indicati dovendo far fronte ad esigenze particolari, esorbitanti
dalle potenzialità del personale in servizio, solo n.1 figura profesionale in servizio; infatti,
la gestione della fase di ricostruzione e riparazione dei danni comporta, oltre che la
necessità di avere a disposizione adeguate attrezzature, un notevole impegno di personale,
visti i numerosi adempimenti scaturenti e collegati alla fase di ricostruzione e riparazione
dei danni;

CONSIDERATO

che, al fine di evitare l’immobilismo negli adempimenti del Settore Sisma e la conseguente
impossibilità di concludere i rilevanti procedimenti ed adempimenti tecnico-amministrativi
legati alla ricostruzione e riparazione dei danni provocati dall’evento sismico del
09.09.1998, 23.11.1980 e del 26.10.2012, al fine di evitare il danno che ne deriverebbe alla
comunità interessata e la perdita di rilevanti finanziamenti regionali, poiché legati alla
percentuale di spesa, si rende necessario provvedere a stipulare urgentemente una
collaborazione autonoma con n. 01 geometra iscritto all’Ordine professionale;

CONSIDERATO

che necessita una organizzazione funzionale ed operativa di tutti gli atti inerenti gli
interventi sismici, regolati dalla Legge 226/99 e successive Ordinanze, che hanno
interessato questo Comune;

VISTO

il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n°
60 del 30.04.2009 ed integrato con delibera di G.M. n° 53 del 21.05.2010;

VISTO

l’art.71 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi che disciplina
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, conformemente ai contenuti
dell’art.46 del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito in legge n.133 del 06.08.2008 e di
modifica dell’art.3 comma 76 della L. n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i.;

VISTA

la Determinazione Dir.le n° 123 del 01.04.2014 con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
- di approvare il Progetto per l’affidamento di incarico di collaborazione autonoma a n. 01
geometra, iscritto al proprio Albo professionale al fine di potenziare il personale già
adibito all’espletamento delle attività tecnico-amministrative inerenti il sisma del 1998;
- di approvare relativo schema di selezione per il conferimento dei suddetti incarichi;

CONSIDERATO

che il relativo avviso è stato pubblicato in data 02.04.2014 con prot. 1755, all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web di questo Comune;

VISTA

la Determinazione Dir.le n° 153 del 23.04.2014 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di
nominare apposita commissione per l’espletamento della selezione per titoli e colloquio
per l’affidamento di collaborazione autonoma a n. 01 geometra al fine di potenziare il
personale già adibito all’espletamento delle attività tecnico-amministrative inerenti il sisma
del 1998;

VISTA

la Determinazione Dir.le n° 157 del 05.05.2014 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di:
- conferire l’incarico di collaborazione autonoma per n. 01 geometra, all’ing. Sebastiano
DI MASI da Castellana Grotte (BA), già in possesso di diploma di Geometra ed abilitato al
medesimo titolo;
- dare atto che la somma occorrente per la stipula della relativa convenzione, trova
copertura Tit.01-Funz.01-Serv.06-Interv.03 del redigendo Bilancio d’Esercizio 2014;

VISTA

la relativa convezione, sottoscritta con l’ing. Sebastiano DI MASI , nato a Castellana
Grotte (BA) il 14/06/1986 e residente a Castellana Grotte (BA) alla via III^ traversa
Tratturo Spagnuolo n. 48, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n°
9992 in data 05/05/2014, con la quale, tra l’altro, si stabiliva la durata dell’incarico fino al
31/12/2014 a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa e si stabiliva
l’erogazione del corrispettivo massimo lordo pari a € 7.000,00 IVA e contributi
previdenziali compresi e con cadenza periodica in rate posticipate;

VISTA

la Determinazione Dir.le n° 212 del 04.06.2014 con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di:
- di liquidare e pagare in favore dell’ing. Sebastiano Di Masi via III^ traversa Tratturo
Spagnuolo n. 48 – 70013 – Castellana Grotte (BA), la somma lorda di € 2.244,91 IVA e
ritenuta d’acconto esenti, quale compenso professionale per il periodo dal 05/05/2014 al
30/05/2014 come da fattura presentata in data 03/06/2014 Prot. 3010 e vistata dal R.S.;

VISTA

la relazione di rendiconto prot. n.3709 del 09/07/2014 sull’attività svolta dal collaboratore
incaricato, riscontrata mediante controfirma dal R.d.S., e relativa al periodo dal 01/06/2014
al 09/07/2014, con la quale viene attestato il raggiungimento degli obiettivi di lavoro
previsti dalla relativa convenzione d’incarico sottoscritta;

VISTA

la fattura n.19 del 09/07/2014, dell’importo complessivo di € 3.459,81-IVA e ritenuta
d’acconto esenti, presentata dall’ing. Sebastiano Di Masi da Castellana Grotte (BA), in
data 09/07/2014 Prot. 3709 e relativa al compenso per il periodo dal 01/06/2014 al
09/07/2014;

RITENUTO

di liquidare la fattura di cui sopra e di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell'Ente ad
emettere il relativo mandato di pagamento;

PRESO ATTO

della regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato, mediante
controfirma del presente provvedimento;

DETERMINA
1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di liquidare e pagare in favore dell’ing. Sebastiano Di Masi via III^ traversa Tratturo Spagnuolo n. 48 –
70013 – Castellana Grotte (BA), la somma lorda di € 3.459,81 IVA e ritenuta d’acconto esenti, quale
compenso professionale per il periodo dal 01/06/2014 al 09/07/2014 come da fattura presentata in data
09/07/2014 Prot. 3709 e vistata dal R.S.;
3) di incaricare l'Ufficio di Ragioneria dell' Ente ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore del
suddetto professionista, facendo gravare la spesa di € 3.459,81 sul Tit. I-Funz.01-Serv.06-Interv.03 del
Bilancio d’Esercizio 2014 – con accredito della somma sul C.C. di “Poste Italiane” - Filiale di Castellana
Grotte (BA) – Piazza della Repubblica, 15: IBAN: IT70V0760104000001011344643;
4) di pubblicare il presente atto sul sito web del Comune (www.comune.viggianello.pz.it)
5) Di dare atto che i provvedimenti di spesa, riguardanti il presente rapporto contrattuale, essendo l’importo
complessivo della prestazione superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla competente Sezione
della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione – ex art. 1 comma 173 della
Legge n.266 del 23/12/2005.F.TO : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Nicola Bencardino
________________________________

