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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 10 del 20/01/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 6 del 19/01/2022
OGGETTO: Progetto triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. Triennio
2021-2023. Liquidazione compensi Direttore dell'Esecuzione

IL RESPONSABILE
Richiamati:
 il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 14.10.2021 di nomina di RUP alla sottoscritta
relativamente alla prosecuzione del progetto SIPROIMI/SAI per il periodo 2021/2023;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;
Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono
condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a
quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;
Premesso che:
con determinazione del responsabile RUS n. 519 del 06/12/2021 veniva nominato il consulente del lavoro
Marco Giancola con studio in Venafro alla Piazza Vittorio Emanuele III, P.IVA 00949050942 quale Direttore
dell’Esecuzione relativo al progetto “SIPROIMI (Sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per interventi di accoglienza integrata di n. 55
beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio

2021-2023. CIG 8621906DE6 CUP G72F20000260001” per il corrente mese di Dicembre 2021 e per le
annualità 2022 e 2023, in quanto in possesso di adeguata professionalità e competenza così come dichiarato
e attestato dal proprio curriculum vitae;
Dato atto che nella predetta determina n. 519/2021:
- veniva stabilito in favore del professionista Marco Giancola le seguenti somme:
€ 803,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni altro onere e spese varie per il mese di
Dicembre 2021;
€ 9.300,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni altro onere e spese varie per l’anno 2022;
€ 9.300,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni altro onere e spese varie per l’anno 2023;
- veniva imputata la spesa complessiva di € 19.403,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni
altro onere e spese varie sul capitolo di spesa n. 12400 cod. 1.03.02.15.008 come segue:
€ 803,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni altro onere e spese varie per il mese di
Dicembre 2021;
€ 9.300,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni altro onere e spese varie per l’anno 2022;
€ 9.300,00 omnicomprensivo di IVA, Cassa di previdenza, e ogni altro onere e spese varie per l’anno 2023;
- veniva demandato a successivo atto la liquidazione del compenso al professionista incaricato a seguito del
ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal citato professionista nel rispetto della normativa
vigente in materia, previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
Preso atto della fattura elettronica inviata dal professionista predetto ed acquisita al protocollo comunale n.
213 del 05/01/2022 dell’importo complessivo di € 803,00 relativo alle competenze del mese di dicembre
2021;
Dato atto che il CIG è il seguente: Z0134440B8 e che è stato riportato sulla fattura;
Dato atto:




dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

Visti:
- l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la legge n. 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021;
Dato atto altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 23 del
19/07/2021;

DETERMINA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
Di liquidare e pagare il consulente del lavoro Marco Giancola con studio in Venafro alla Piazza Vittorio
Emanuele III, P.IVA 00949050942 quale Direttore dell’Esecuzione relativo al progetto “SIPROIMI, la somma
complessiva di € 803,00 a saldo della prestazione resa per il mese di dicembre 2021giusta determina RUS n.
519 del 06/12/2021;
Di dare atto che la somma di cui sopra trova imputazione sul cap. 12400 codice 1.03.02.15.008 del Bilancio
2021/2023;
Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario, gli adempimenti consequenziali al presente atto;
Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso la segreteria,
dopo aver acquisito le procedure di cui all’art. 151 comma 4 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Di disporre la pubblicazione all’albo del Comune, ai soli fini di pubblicità/notizia, per 15 giorni consecutivi;
Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici
e del Personale la sottoscrizione della presente determinazione, vale altresì parere di regolarità tecnica e di
legittimità

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: nomina del Direttore dell’Esecuzione per il mese di Dicembre 2021 e annualità 2022 e 2023
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.008
12.4
12400
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2152
803,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: GIANCOLA MARCO
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
47

Esercizio
803,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GIANCOLA MARCO

Venafro, lì 20/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 44 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27/01/2022.
Venafro, lì 27/01/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 27/01/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

