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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 337 del 13/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 46 del 13/09/2021
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto
triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. Triennio 2021-2023. CIG
8621906DE6 CUP G72F20000260001. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento componente commissione
giudicatrice.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Vista la determina a contrarre n. 34 del 05.02:2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una procedura
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con competizione degli
operatori solo in base a criteri qualitativi, ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici per affidare il servizio di attuazione del progetto triennale SIPROIMI
(Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati) per
interventi di accoglienza integrata per 55 beneficiari a valere sui finanziamenti del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 20454 dell'1.10.2020. Triennio 2021-2023;
Vista la determina RUS n. 121 del 09/04/2021, con la quale è stata costituita la Commissione giudicatrice nel modo
seguente:
1) dott. Giuseppe Santoro, quale Presidente della Commissione;
2) Dott. Antonio Melone, quale Componente;
3) Arch. Ornella Celino, quale Componente;
Richiamata la determina RUS n. 199 del 10/6/2021 avente ad oggetto: “Gara a procedura aperta per
l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza
integrata di n. 55 beneficiari. Triennio 2021-2023. CIG 8621906DE6 CUP G72F20000260001. Approvazione
proposta di aggiudicazione, art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016”;
Considerato che l’attività della Commissione giudicatrice si è conclusa;
Vista la richiesta prot. 12743 del 08/07/2021, presentata dal Dott. Antonio Melone e relativa alla richiesta di
compenso quale componente esterno - esperto – per l’attività di selezione della gara di affidamento del servizio di
che trattasi;

Richiamati:
 Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
 il provvedimento Sindacale del 04 gennaio 2021, n. 03 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
 con deliberazione di Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 e stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA


Di impegnare in favore del Dott. Antonio Melone, quale componente esterno - esperto – per l’attività
di selezione della gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del
progetto triennale SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. Triennio
2021-2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 come da richiesta presentata il 08/07/2021 ed
acquisita in pari data al prot. n. 12743;



Di liquidare a pagare al Dott. Antonio Melone la somma complessiva di €uro 2.000,00 per le motivazioni
in premessa esplicitate;



Di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione sui fondi di cui al codice di bilancio
1.03.02.10.002 cap. 1443 del corrente bilancio di esercizio 2021/2023 annualità 2021;



Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio segreteria;



Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità — notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 337 del 13/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 46 del 13/09/2021

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
Descrizione: Gara a procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del progetto triennale
SIPROIMI per interventi di accoglienza integrata di n. 55 beneficiari. Triennio 2021-2023. CIG 8621906DE6 CUP
G72F20000260001. Impegno di spesa, liquidazione e pagamento componente commissione giudicatrice.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.10.002
01.11
1443
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
179
1294
2.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MELONE ANTONIO
Codice Fiscale: - P.Iva:

Venafro, lì 13/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 791 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 15/09/2021.
Venafro, lì 15/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 15/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

