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AFFARI GENERALI E SERVIZI 
ISTITUZIONALI Proposta n. 1767 del 
14/10/2020 
Numero Generale  del    

 

 
DIRIGENTE 

 

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell’Ente: 

- Linee di Mandato 2018/2023 approvate definitivamente con delibera di C.C. n.4 del 

04/03/2019; 

- Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019/ di approvazione del DUP 2020/2022;  

- Rispetto ai predetti indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, si da mandato a ciascun Settore 

di adoperarsi, laddove non si sia già intervenuti, anche quantificando i necessari stanziamenti 

da prevedere nel corso dell’esercizio, attraverso le opportune variazioni di bilancio, 

considerando le compatibilità con gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;  

- Delibera di C.C. n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 

2020/2022, con la quale sono state stanziate le somme per finanziare le missioni istituzionali 

dell’Ente da gestire nei vari settori organizzativi;  

- Delibera di Giunta N.51 Del 27/02/2020 di Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione 

2020/2022, Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2020/2022 – Obiettivo N. 407 
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- Delibera di G.C. n. 126 del 23/08/2018 avente ad oggetto l’istituzione del servizio di 

transizione al digitale (TAD) e nomina del Responsabile;  

- Il decreto sindacale n. 44 del 03/09/2018 con il quale, tra gli altri incarichi, veniva conferito 

alla dott.ssa Di Palma Rosa l’incarico quale Responsabile per la Transizione al digitale 

(TAD), nominata con Delibera di G.C. n. 126/2018, confermato con decreto n. 37/2019; 

- La determinazione dirigenziale n. 1692 del 08/11/2017 avente ad oggetto: Convenzione n. 

434/2015 sottoscritta con il Collegio Provinciale geometri e geometri laureati. Incarico 

professionale per n. 05 geometri per la realizzazione del fascicolo dei fabbricati di 25 istituti 

scolastici. 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 (prop.123/2020) del 30/09/2020 “salvaguardia 

degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 e assestamento generale ex art. 175, 

comma 8 e art 192 TUEL” 

Premesso che: 

 

1. con Determinazione Dirigenziale 1692 del 08/11/2017 tra le altre cose si incaricavano, in forza 

della convenzione n. 434/2015 sottoscritta con il Collegio Provinciale geometri e geometri 

laureati, 5 professionisti per la realizzazione del fascicolo dei fabbricati di 25 istituti scolastici; 

2. con la determinazione di cui al punto precedente si procedeva, su vari capitoli e annualità diverse, 

ad impegnare la spesa da sostenere, per gli incarichi da affidare a 5 professionisti, pari ad €. 

33.000,00 (comprensiva di CIPAG e IVA) così ripartita: 

a. € 10.000,00 al cap. n. 915826 - del bilancio 2017 con imp. N. 2385/0 2017; 

b. € 3.000,00 al cap. n. 9240924 – del bilancio 2017 con imp. N. 2387/0 2017; 

c. € 20.000,00 al cap. n. 915826 - del bilancio 2018 con imp. N. 251/0 2018; 



3. Successivamente si è proceduto alla liquidazione e pagamento delle parcelle presentate, sulla base 

degli stati di avanzamento delle attività effettuate dai singoli tecnici (modalità prevista al punto 5 

del determinato della determinazione 1692/2017; 

Considerato che: 

 

- In fase di determinazione di residui attivi/passivi per l’anno 2019 per mero errore è stato 

riportato nella colonna “Somma da eliminare” la somma residuale dell’imp. 2385/0 2017 pari 

ad €. 2.020,37; 

-  In considerazione del fatto che le attività previste della determinazione dirigenziale n. 1692 del 

08/11/2017, come si evince dai vari verbali, agli atti di questo ufficio, sono state concluse; 

- Nel mentre si procedeva alla liquidazione e pagamento delle fatture presentate dai 5 tecnici 

professionisti, i cui nominativi sono riportati nella determinazione dirigenziale 1692/2017 ci si 

è accorti della cancellazione della somma residuale dell’impegno n. 2385/0 2017, avvenuta per 

mero errore di digitazione; 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 (prop. 123/2020) del 30/09/2020 “salvaguardia 

degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 e assestamento generale ex art. 175, comma 8 e 

art 192 TUEL”; 

 

Visti: 

il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

il d.lgs. n. 165/2001; 

la legge n. 208 del 28.12.2015; 

l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione      

delle prenotazioni e degli impegni di spesa.    

  Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del D. Lgs 

n. 267/00 e ss.mm.                                                                       

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. Di dare atto che è necessario autorizzare l’emissione della fattura di pagamento di €.2.020,37 

relativa all’ultima parcella dei servizi affidati con la determinazione dirigenziale n. 1692 del 

08/11/2017 avente ad oggetto: “Convenzione n. 434/2015 sottoscritta con il Collegio 

Provinciale geometri e geometri laureati. Incarico professionale per n. 05 geometri per la 

realizzazione del fascicolo dei fabbricati di 25 istituti scolastici”, in quanto l’attività si è 

conclusa positivamente da parte dei professionisti incaricati; 

2. Di impegnare, per gli effetti, la somma di €. 2.020,37 al capitolo n. 95211886/2020; 

3. Di liquidare e pagare quanto dovuto, dietro invio della fattura elettronica al seguente codice 

univoco: DPBYZV; 

4. Di dare atto che il CIG attribuito con la determinazione dirigenziale n. 1692/2017  è il 

seguente: Z8124D0F7D; 

5. Di Nominare ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., il funzionario dott. 

Nicola Mitolo, responsabile unico del procedimento (RUP); 



6. Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio CED sono visionabili presso lo stesso Ufficio del RUP dott. Nicola Mitolo, previa 

richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello 

stesso ufficio; 

7. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 

del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 

d.lgs.n.267/2000;  

8.  Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 

Albo pretorio Informatico; 

9. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.9 - 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

10. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

11. Di dare atto che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Nicola Mitolo 

Il Dirigente 

 Dott.ssa Rosa Di Palma 
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Bilancio
Anno: 2020

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.236.258,40
1.146.763,42

2.020,37
1.148.783,79

87.474,61Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 10.000,00

3.416,00

2.020,37

5.436,37

Disponibilità residua: 4.563,63

Capitolo: 9211886

Oggetto: Volture ed accatastamenti.

Progetto: Gestione beni demaniali e patrimoniali

133 Gestione del patrimonio

133 Gestione del patrimonioResp. servizio:

2020 2242/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2242/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2242/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 15/10/2020

Z8124D0F7DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

DI PALMA ROSA;1;124782908237944891806380084811057207604
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 12/11/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 27/11/2020 

 

 

Barletta, lì 12/11/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


