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Generale 
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Settoriale 

OGGETIO: Servizio di supporto all'Ufficio Tecnico. Affidamento. 

Il 18 GENNAIO 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021~ di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.1o del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Servizio di supporto all'Ufficio Tecnico. Affidamento. 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATA la de libe ra d i Giunta Municipale n r. 52 in data 30dicembre 2020, con la qua le, fra l'a ltro, vie ne 
fo rmulat o ind irizzo al Responsabile de l Se rvizio Amministrativo e Tecnico di provvedere all 'est e rnalizzaz ione 
del serviz io d i s upporto all 'Ufficio Tecnico Comunale e all 'Ufficio Tributi, pe r il periodo 1/01/2022 al31/12/2022, 
avvale ndosi di prestazio ni lavorative di liberi p rofessionist i d i comprovata competenza ed esperie nza 
nell'ambito degli e nti pubbl ici e/o mediante affidamento a d itte esterne o peranti nel se ttore pubblico, come 
da fabbisogno ora rio e per le fig ure professio nali di cui a l sottoindicato prospetto: 

• SuRp_orto Ufficio TecnicQ, 1 giorno alla settimana pe r 9 ore al costo orario di € 18,oo oltre /VA- Figura Ingegnere 
o Architetto; 

• SuRp_orto Ufficio Tributi, 4 giorni alla settimana pe r 22 ore al costo orario di € 17,50 oltre /VA- Figura 
Ragioniere. 

RICHIAMATA la delibera d i Giunta Municipa le nr. 49 in dat a 10 d icem bre 2020, co n la quale, fra l'altro, si 
stabiliva: " Di affidare alla TECNOCOP Societ à Cooperativa con sede in Ripalimosani, il se rvizio d i supporto 
all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio Tributi, per il periodo 1/01/2021 al 31/12/2021 alle stesse co ndizioni di 
cui alla propria offe rta de l16.01 .2020", 

RICHIAMATA la de libe ra di Giunta Municipale nr. 14/2021 in data 24 fe bbraio 2021, co n la qua le, fra l'alt ro, si 
st a biliva: " che ad integrazione di q uanto già st abilit o ne lla de libera di Giunta Municipale nr. 49/2020, che dal 
1° MARZO 2021 le ore se tt imana li del Supporto all'Ufficio Tributi, passano da 12 a 22." 

DATO ATTO che la TECNOCOP Società Cooperat iva co n sede in Ripalimosani, con nota in dat a 27/12/2021 (in 
riscont ro alla richiesta de l Sindaco p rot ocollo 6245 in data 24.12.2021) acclarata al p rotocollo comuna le in 
pa ri data al nr.6258, s i è d ich iarat a disponibile alla prosecuzione de l servizio per il periodo 1/01/2022 a l 
31!12/2022, alle stesse condizioni d i cui all'offe rta dei16/01/202o; 

DATO ATTO che con Determina nr.118/2021 è stato affidato alla TECNOCOP Società Coope rativa con se de 
in Ripalimosani, il solo Servizio di Supporto all'Ufficio Tributi; 

VISTA la not a in dat a 14 ge nna io 2022, accla rata a l p rotoco llo comunale in data 18 gennaio 20 22 a l n r. 144 
con la quale l' Ing. LANNI Ca rmine, che g ià dall'anno 2018 svolge le funzione di Supporto all'Ufficio Tecnico di 
questo Comune per conto della TECNOCOP Società Cooperativa, ha comunicato la propria d isponib ilità a 
continuare a svolgere le funzio ni di Supporto all ' Ufficio Tecnico, alle stesse condizioni e termini di cui al 
rapporto in essere ne ll'anno 2021, con la sola variazione che svolgerà le dette funzioni in qualità di Libero 
professionista provvedendo ad emettere mensilmente la relativa fattura delle proprie competenze; 

ACQUISITO il Codice CIG: Z8334D7582 

VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi f inanziari 2021j2023 approvato con delibera consiliare nr.7/2021; . 

-il Decreto del Ministero de ll'interno_de l 24 dicembre pubbl icato in GU n 309 del 30 .1 2.2021 con il quale si 
stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022!2024 da parte degli enti locali è 
differito al31 marzo 2022, e fin o a t a le data, l'esercizio p rovvisorio del bilancio; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Rego lame nto Comunale d i Co ntab il ità; 

il decreto legis lat ivo 18 agost o 2000, n. 267, "Test o unico de lle leggi sull'ord iname nto degli e nt i 
loca li"; 

RITENUTO provvedere in merito 



DETERMINA 

1) DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

3 della legge 241/1990; 

2) Di affidare all'Ing. Carmine LANNI con Studio in Campobasso, il serv1z1o di 
supporto all'Ufficio Tecnico Comunale, per il periodo 1/01/2022 al 31/12/2022 alle 
stesse condizioni dell'anno 2021 e cioè: 

SuR.Rorto Ufficio Tecnico, 1 giorno alla settimana per 9 ore al costo orario 
omnicomprensivo di € 21,96; 

3) Di dare atto che la spesa complessiva ammonta a circa complessivi € 10.68o,oo; 

4) Di dare atto che la sottoscrizione del presente atto da parte dell'Ing. Carmine 
LANNI, ha valore sinallagmatico di accettazione e conclusione del contratt.Q, ai 
sensi dell'art. 32, comma 14_, del D.Lgs. n. 50/2016; 

5) DI DARE MANDATO al Responsabilè Finanziario di allocare la spesa stessa nel 
. predisponendo Bilancio di Previsione 2022, provvedendo ad impegnare la relativa 
somma. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all ' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all ' articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l' apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
ali ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell ' articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 08 7 4/84813 9. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

ON 

<:)' 

EL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell ' art.! 51 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

AC N.ro .......... DEL 

APPONE 

ATTESTA 
ermando che l' impegno contabile è stato registrato. 

b~ 
ILE DEL SERVIZIO 

naLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata ali 'Albo Pretorio 
del Com?tne e sul sito istituzionale del! 'Ente www.morronedelsannio.eu , per 15 g iorni consecutivi 

1 8 GEN. 2022 12 FEB. 2022 dal ....... . ......................... al .......................... . 


