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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 
DETERMINAZIONE N. 1624 DEL 21-12-2017

 

OGGETTO: NOMINA SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO AL DR. PAOLO LONGONI- RINNOVO ANNO 2018-

 

 NOMINA SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO AL DR. PAOLO LONGONI- RINNOVO ANNO
2018-

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
ØVisto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno
2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre
al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori,
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata
e di spesa;
Ø Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita alla sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria,
Economato e Patrimonio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØVista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.11.2017, con la
quale è stato deliberato il “RICORSO ALLA PROCEDURA DI
RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART.243-BIS, D.LGS. N.
267/2000);
ØConsiderato che nell’atto deliberativo giuntale n. 72/2017 è testualmente
affermato che la sottoscritta ha la facoltà di “avvalersi di qualunque
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strumento a disposizione per la redazione della suddetta relazione”;
Ø Rilevato che la scrivente ha individuato – quale presupposto utile ed
indispensabile per tale verifica – lo strumento del supporto al R.U.P., in
maniera da affiancare (anche per la cronica mancanza di personale
specializzato in materia) uno specialista nella materia di cui trattasi,
specificato nella determina n. 1264/2017;
Ø Ritenuto di dover procedere con l’urgenza che la fattispecie richiede al
rinnovo di tale supporto specialistico nella delicata fase amministrativa
descritta nella richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/2017;
Ø Visto il curriculum del professionista da incaricare già precedentemente
allegato nella determina n. 1264/2017;
ØVisto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
ØVisto l’art. 31, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016;
Ø Visto l’art. 21-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come inserito
dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale:
«1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno
approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato
nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo
9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i
vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

 
DETERMINA

 
1.    Rinnovare  l’incarico di supporto al Responsabile Unico del
Procedimento nell’attività di verifica successiva per effetto della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.11.2017 al dr. Paolo
Longoni, con studio in Napoli, alla via Mergellina, 205;
2.    Stabilire che l’incarico del dr. Longoni avrà durata fino al prossimo
31.05.2018, eventualmente rinnovabile;
3.   Precisare che l’importo dell’incarico sarà pari a complessivi € 10.000,00,
oltre IVA e Cassa previdenziale, e che sarà liquidato a presentazione di
regolare fattura elettronica;
4.   Impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 oltre Iva e ritenute
 come per Legge al cap. 14711 del vigente Bilancio di previsione annualità
2018;
5.   Inviare il presente atto alla Segreteria Generale, per la pubblicazione.

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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Impegno n. imp. n. 679/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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