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COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
 

   Tel. 0835560078  Fax 0835560257 

  DETERMINAZIONE 

 

AREA   FINANZIARIA/AMM.TIVA Nr. d’ordine 01 del  10/01/2023 
   

   
   

          
OGGETTO:  Affidamento servizio di supporto all'Area finanziaria anno 2023. Provvedimenti –   

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                                 BILANCIO  2023 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 13001.5  M,aggr.   1.03.02.19.001  

 Impegno n.   01 / 2023 

                                         CIG      Z93397137D 

 

                                                                    Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data    10 gennaio 2023                                                    Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM/FINANZIARIA 
Premesso 

che con delibera di G.C. n. 67 del 24/07/2020  si è stabilito, per impellenti esigenze funzionali presso l’ufficio 

di ragioneria, di dare mandato al responsabile dell’area finanziaria/amministrativa di attivare le necessarie 

iniziative per sopperire alle criticità strutturali all’interno dell’ufficio finanziario nelle more di attivazione di 

concorsi e della ultimazione delle procedure amministrative interne; 

   

che l'Avv.ssa Jessica DAMIANO, titolare dello studio legale e attività di consulenza fiscale, contabile, 

amministrativa e del lavoro ad imprese private ed enti pubblici, con sede in Roma  e in Montalbano Jonico 

(MT), si è resa disponibile ad accettare l'incarico di supporto agli uffici finanziari del Comune di 

Gorgoglione, così come indicati nella sopra citata delibera, garantendo il servizio di che trattasi con il tele-

lavoro  ed anche con l'ausilio di una figura professionale esperta in materia di Finanza Locale  per n. 1 giorno 

a settimana da concordare con l'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:  

SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI - CANONE MENSILE € 1.042  (non soggetto ad IVA - regime 

forfettario ai sensi di legge)  per il periodo  01.04.2021 -31.12.2021;  

 

che  con determina dirigenziale n. 56 del 24/03/2021 è stato affidato l'incarico di supporto agli uffici 

finanziari del Comune di Gorgoglione, così come indicati nella sopra citata delibera per il periodo 

01/04/2021 – 31/12/2021 alle condizioni indicate nella nota inviata dall'Avv.ssa Jessica DAMIANO, 

registrata in data  24/03/2021 al protocollo generale dell'Ente n. 1375; 

 

che nel periodo 01/04/2021 – 31/12/2021 l' Avv.ssa Jessica DAMIANO ha regolarmente svolto il servizio di 

che trattasi;  

 

che con determina dirigenziale n. 1 del 07/01/2022 è stato affidato in proroga l'incarico di supporto agli uffici 

finanziari del Comune di Gorgoglione, così come indicati nella sopra citata delibera per il periodo 

01/04/2022 – 31/12/2022 alle stesse condizioni indicate nella nota inviata dall'Avv.ssa Jessica DAMIANO, 

registrata in data  24/03/2021 al protocollo generale dell'Ente n. 1375; 

 

che nel periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 l' Avv.ssa Jessica DAMIANO ha regolarmente svolto il servizio di 

che trattasi;  

 



Atteso che, pur essendo state completate le attività dei concorsi per l'assunzione di personale in dotazione agli 

uffici comunali, si rende necessario prorogare anche per l'anno 2023 il servizio di supporto agli uffici 

finanziari del comune di Gorgoglione; 

 

Contattata  telefonicamente l'Avv. Jessica DAMIANO  le è stato chiesto la disponibilità per una proroga 

dell'affidamento anche per l'anno 2023, la stessa ha garantito la disponibilità alle medesime condizioni 

economiche praticate nell’anno 2022; 

 

Ritenuto, pertanto, procedere all’affidamento in proroga dei predetti servizi per il periodo 01/01/2023 – 

31/12/2023 salvo ulteriori proroghe, alle condizioni indicate nella nota inviata dall' Avv.ssa Jessica 

DAMIANO, registrata in data  24/03/2021 al protocollo generale dell'Ente n. 1375, 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e lalegge241/90; 

Visto  l’art. 107  comma2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002;  

Viste le delibere di giunta comunale n. 3 e 4 del 8.1.2020; 

 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

 
Dato atto che gli uffici incardinati nell'Area Finanziaria sono sprovvisti di figure professionali per la 

gestione degli atti amministrativi-contabili, nonchè della gestione del bilancio (assunzione di impegni di 

spesa e successive liquidazioni, verifica e controllo degli stanziamenti in entrata ed in uscita, variazioni degli 

stanziamenti e quant'altro necessario per il raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili di area,) e 

di tutti gli adempimenti connessi; 

 

Dato atto che si rende necessario supportare gli uffici dell'Area Finanziaria  con l'utilizzo di figure 

professionali idonee per l'espletamento della gestione di che trattasi; 

 

Visti: 

•  il decretolegislativo18agosto2000,n.267,“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare: 

•  l'articolo107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 

delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo109,comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 

responsabili di servizi specificamente individuati; 

•   l’articolo151,comma 4,il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 

esecutivi con l’apposizione,da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 

•    gli articoli 183 e191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

•    l’articolo 192, che  prescrive  la necessità di adottare  apposita determinazione a contrattare per definire 

il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 

scelta del contraente e le  ragioni che ne sono alla base; 

•    l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

•    l'articolo 3 della legge136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

•    il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici 

“, così come modificato dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017   , e, in particolare: 

•    l’articolo30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

•    l’articolo35sullesogliedirilevanzacomunitariaemetodidicalcolodelvalore 

stimato degli appalti; 

•  l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

•  l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

•  l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

•  l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

•  l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

•  l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

 



Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 

5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture di beni e servizi e le acquisizioni in 

economia; 

Visti: 

• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, 

in particolare, l'articolo 26, comma3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti 

d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le 

misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

• la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 

marzo 2008, la quale – con riferimento all'articolo 7del D.Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 

della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 

81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza 

relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione 

appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per 

l’espletamento del servizio,anche non sede dei propri uffici; 

 

Stabilito di procedere, per quanto sopra esposto, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, 

comma 2, lettera a)  del d.lgs 50/2016 ; 

Appurata la disponibilità dei fondi per provvedere in merito al Capitolo 13001 Articolo 5, dando atto del 

rispetto delle previsioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati: 

•L’art.36,comma2, lett. a) del Decreto Legislativo dell’8/04/2016, n.50 il quale prevede  la 

possibilità di affidamenti diretti di servizi e forniture per importi fino ai 40.000,00 euro; 

• L’Art. 183 del D. Lgs.267/2000 in materia di “impegno di spesa”; 

•La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del  

07/07/2011; 

• La Legge136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 151,comma4, D.Lgs. 18.08.2000n.267, i provvedimenti dei Responsabili 

dei Servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio 

Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Verificato l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento; 

Considerato tutto ciò e ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 
1) La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente determinazione. 

2) di affidare in proroga, direttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.36 comma2 lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., all'Avv. Jessica DAMIANO, nata a Policoro (MT) il 21/03/1981 e residente in Roma alla 

Via F. Stilicone, 213 con studio legale in Roma e in Montalbano Jonico (MT) C.F. DMNJSC81C61G786J, i 

servizi di che trattasi, salvo eventuale revoca, con la seguente offerta, per il periodo a fianco indicato che qui 

viene allegata per tutti i servizi : 

-SUPPORTO SERVIZI FINANZIARI: CANONE MENSILE €. 1.042,00  (non soggetto ad IVA 

per regime forfettario ai sensi di legge)  per il periodo  01.01.2023 -31.12.2023.   

3) di stabilire, che si provvederà alle liquidazioni delle competenze a presentazione di fattura 

mensile o periodica senza l'adozione di ulteriori atti. 

4) di imputare ed impegnare con questo atto la complessiva spesa di €. 12.504,00, compresi i bolli di 

quietanza per legge, al capitolo 13001 Art. 5  del Bilancio di Previsione 2023/2025, in fase di predisposizione. 

5) di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base   

dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo121, comma  5, 

lettera a), del decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010. 

6) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 

previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi 

dell’articolo 36, comma2, lettera a). 
 

Il responsabile dell’area finanziaria/amministrativa 

                                                                              Vincenzo GAGLIARDI  

 

 


