SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

DETERMINAZIONE
Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA 2017/2019 Liquidazione compenso commissario
esterno Giacomina Gaetano
N. det. 2017/0105/3
N. cron. 749, in data 12/04/2017

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 35 del 23 dicembre 2016 con il quale sono state affidate alla scrivente
Dirigente, le funzioni dirigenziali del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali" sino alla scadenza del
mandato elettivo del Sindaco in carica;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, della nota
integrativa e degli relativi allegati;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico
sull''ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a),
della L.R. 16/2010”.

Presupposti di fatto
Vista la propria determinazione n. 2016/0201/58 n. cron. 1857, in data 25/10/2016, con la quale è
stato disposto l’avvio della procedura per l’affidamento delle polizze assicurative inserite nel
programma 2017/2019 dell’Ente,
Preso atto che gli atti e la documentazione di gara sono stati pubblicati secondo la normativa vigente;

Comune di Pordenone - Determinazione n. 749 del 12/04/2017

1

Rilevato che con determinazione n. 2016/0201/90 n. cron. 2510 del 15/12/2016 è stata costituita la
commissione giudicatrice composta dai seguenti soggetti:
 Presidente:

Dott. Primo Perosa – Segretario Generale – Dirigente
della direzione Generale, del Settore Servizi alla persona
e alla comunità, del settore vigilanza e sicurezza, vista la
notevole esperienza maturata a livelli apicali presso varie
amministrazioni pubbliche;

 Componente
esperto:

Dott.ssa Sabrina Paolatto – Dirigente del Settore Finanze
e programmazione economica, di comprovata esperienza
in ambito amministrativo e contabile;

 Componente
esperto esterno:

Rag. Giacomina Gaetano – funzionario della regione
Friuli
Venezia
Giulia
assegnata
al
servizio
digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme, avendo
maturato presso l’amministrazione Provinciale di
Pordenone lunga esperienza in ambito assicurativo
(autorizzata dall’amministrazione di appartenenza con
apposita nota agli atti);

-

è stato quantificato forfettariamente il compenso da corrispondere al componente esterno
Giacomina Gaetano, per l’espletamento del proprio compito, in € 250,00 omnicomprensivi.

Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti;
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016;
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “Commissione
giudicatrice”;

Motivazione
Visti i verbali di gara, conservati agli atti, dai quali risultano le presenze dei commissari ai lavori della
Commissione stessa;
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Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del compenso al componente esterno della
commissione come segue:
•

€ 250,00 a titolo di compenso

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato Capitolo

Scadenza
impegno
obbligazione

01

11

1

03

2017

01111309

2017/495

P.F. U. 1.03.02.99.999
•

€ 21,25 per IRAP

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato Capitolo

Scadenza
impegno
obbligazione

01

03

1

02

2017

01031209

2017/1676

P.F. U. 1.02.01.01.001

Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di disporre la liquidazione del compenso di € 250,00 spettante al componente esterno della
commissione giudicatrice della procedura in oggetto, signora Giacomina Gaetano (i cui dati sono
specificati nell’allegato riservato che costituisce parte integrante della presente determinazione) e
di emettere il relativo mandato di pagamento; precisando che sul predetto compenso verrà
applicata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura del 20%;
2.
3.

di liquidare, ai fini del successivo versamento dell’IRAP nella misura dell’8,5%, l’importo di €
21,25 per conto della dott.ssa Giacomina Gaetano;
di dare atto che la spesa di cui ai precedenti punti 1) e 2) trova copertura come segue:
•

€ 250,00 a titolo di compenso

Missione

Programma

01

•

Titolo

11

Macroaggregato Capitolo

1

03

Scadenza
impegno
obbligazione

01111309

2017

2017/495

€ 21,25 per IRAP

Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato Capitolo

Scadenza
impegno
obbligazione

01

03

1

02

2017

01031209

2017/1676

4. di trasmettere copia del presente atto al SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
PORDENONE - ROVEREDO IN PIANO per gli adempimenti di competenza.
5. di comunicare all’ente di appartenenza della beneficiaria la liquidazione del compenso entro 15
giorni;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”.
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DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 12 aprile

2017

Il responsabile
FLAVIA LEONARDUZZI

Comune di Pordenone - Determinazione n. 749 del 12/04/2017

5

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 12/04/2017 14:27:15
IMPRONTA: 00EB3E63789F03E63EA4FAA4687083CD06471770087FF18AA0CF4BDF9A6B777B
06471770087FF18AA0CF4BDF9A6B777B96E9611BA8E4973FFE377A22A87F4208
96E9611BA8E4973FFE377A22A87F42083A3EBDDB268C4F5AF4029ADA90FBCE92
3A3EBDDB268C4F5AF4029ADA90FBCE9297A1C557E6752F3E4FE90A041357BB17
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