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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 22/2019 prot. 17130 del 04/10/2019)

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00162/2019 del 03/10/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Premesso che nell’ambito del programma Sviluppo & Occupazione sono gestiti dall’Unità di
progetto Sportello per lo sviluppo i seguenti bandi - “Sostegno alla imprenditoria esistente per
l’assunzione di unità lavorative 2”, “Bando per la concessione di contributi per l’assunzione di
unità lavorative 3”, “Bando Impresa e Territorio 1 e 2” finalizzati, anche se con modalità e requisiti
diversi, a sostenere l’imprenditoria esistente;

Considerato che per le attività di istruttoria delle domande e di controllo dei bandi, a causa
dell’esiguità del personale interno comandato allo Sportello per lo Sviluppo, si è ritenuto
necessario individuare operatori esterni, in possesso di adeguate professionalità coerenti con le
attività da attuare attraverso lo strumento dell’acquisto sul MEPA;

Richiamate:

- la Determinazione DSG n. 00337/2019 del 11/03/2019 con la quale si dava avvio alla trattativa
diretta sul Mercato elettronico di Consip Spa (trattativa n. 848352) con lo “Studio di Consulenza
del Lavoro Saverio Varallo” iscritto dal 2009 all’Ordine dei Consulenti del Lavoro del Consiglio
Provinciale di Potenza al n. 337, con sede legale in Via Enrico Fremi n. 10 – 85050 Villa D’Agri
di Marsicovetere (PZ), C.F.: VRLSVR77E18G973M, P. IVA 01646550762, per i servizi di
supporto, assistenza tecnica e valutazione per attività di controllo e verifica della sussistenza dei
requisiti di concessione del contributo nell’ambito dei Bandi “Sostegno all’imprenditoria” per un
importo da ribassare pari a € 27.000,00 oltre cassa e iva di legge;
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- la Determinazione DSG N° 00399/2019 del 19/03/2019 con cui è stato affidato il servizio di
supporto, assistenza tecnica e valutazione per attività di controllo e verifica della sussistenza dei
requisiti di concessione del contributo nell’ambito dei Bandi “Sostegno all’imprenditoria” allo
“Studio di Consulenza del Lavoro Saverio Varallo”, per l’importo pari a € 26.950,00 oltre cassa e
iva di legge;

- il contratto stipulato in data 02/04/2019 Rep. n. 1542;

- la Determinazione DSG n. 00686/2019 del 07/05/2019 di liquidazione all’operatore economico
“Studio di Consulenza del Lavoro Saverio Varallo”, dell’importo di € 8.100,00 oltre cassa e iva di
legge, per complessivi € 10.277,28 a titolo di I° acconto sul compenso previsto dalla
Determinazione DSG N° 00399/2019 del 19/03/2019;

- la Determinazione DSG n. 01265/2019 del 08/08/2019 di liquidazione all’operatore economico
“Studio di Consulenza del Lavoro Saverio Varallo”, dell’importo di € 8.100,00 oltre cassa e iva di
legge, per complessivi € 10.277,28 a titolo di II° acconto sul compenso previsto dalla
Determinazione DSG N° 00399/2019 del 19/03/2019;

Dato atto che:

- l’incarico per il servizio di cui sopra è stato eseguito regolarmente e con buon esito;

- in data 04/02/2020 prot. n. 0001967/2020 l’operatore economico Dott. Saverio Varallo ha
trasmesso la relazione finale sulle attività svolte;

- l’affidatario del servizio, Studio di Consulenza del Lavoro Saverio Varallo, ha fatto pervenire
presso questo Sportello la fattura n. 25 del 10/12/2019, pari ad € 10.750,00 oltre cassa 4% (per €
430,00) e iva di legge (per € 2.459,00) per complessivi € 13.639,60, acquisita al Prot. informatico
n. 0021701/2019 del 17/12/2019, a titolo di SALDO del corrispettivo previsto dal contratto
stipulato in data 02/04/2019 Rep. n. 1542;

- per il servizio in oggetto, ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui
alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s. m. i., è stato acquisito il CIG: ZF92734E70;

Ritenuto che quanto riportato nella fattura n. 25 del 10/12/2019 è congruo e valido ai sensi di
quanto previsto dalla Determinazione DSG N° 00399/2019 del 19/03/2019;

Verificata la regolarità contributiva in data 10/01/2020 con prot. INPS 18748887 con validità fino
al 09/05/2020;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra, alla liquidazione dei compensi professionali
riconosciuti al suddetto affidatario del servizio per l’espletamento degli obblighi previsti
dall’incarico con imputazione della relativa e complessiva spesa di € 13.639,60 come segue:

- per € 9.120,80 sull’impegno n. 3341/2016, capitolo 1120605, del Bilancio 2020 in fase di
approvazione conto residuo 2016: Missione 14, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104 la
cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;

- per € 4.518,80 sull’impegno n. 3351/2018, capitolo 15218, del Bilancio 2020 in fase di
approvazione conto residuo 2018: Missione 01, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 204 la
cui gestione è affidata a questa Unità di Progetto;
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Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli 107 e l’art.184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e il D.Lgs. 50/2016 smi;

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di provvedere al cambio del creditore dell’impegno n. 3351/2018 capitolo 15218, Missione 01,
Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 204, a favore dell’operatore economico “Studio di
Consulenza del Lavoro Saverio Varallo”;

Di liquidare in favore dello “Studio di Consulenza del Lavoro Saverio Varallo” con sede legale in
Via Enrico Fremi n. 10 – 85050 Villa D’Agri di Marsicovetere (PZ), C.F.: VRLSVR77E18G973M,
P. IVA 01646550762, l’importo di € 10.750,00 al netto della cassa (4%) per € 430,00 e dell’iva
per  € 2.459,60 per un totale di € 13.639,60 a titolo di SALDO del corrispettivo previsto dalla
Determinazione DSG N° 00399/2019 del 19/03/2019 e dal contratto stipulato in data 02/04/2019
Rep. n. 1542 di affidamento dell’incarico (fattura n. 25 del 10/12/2019 Prot. informatico n.
0021701/2019 del 17/12/2019);

Di imputare la relativa e complessiva spesa di € 13.639,60  sul redigendo Bilancio 2020, e
come segue:

- per € 9.120,80 sull’impegno n. 3341/2016, conto residuo 2016, capitolo 1120605, Missione 14,
Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 104 la cui gestione è affidata a questa Unità di
Progetto;

- per € 4.518,80 sull’impegno n. 3351/2018, conto residuo 2018, capitolo 15218, Missione 01,
Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 204 la cui gestione è affidata a questa Unità di
Progetto;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente dello Sportello per lo
Sviluppo, ing. Rocco DI TOLLA.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00027/2020 del 05/02/2020, avente oggetto: Servizi

di supporto, assistenza tecnica e di controllo e verifica della sussistenza dei requisiti di concessione del

contributo nell’ambito dei Bandi “Sostegno all’imprenditoria”.  Trattativa MePa n. 848352 – Liquidazione

Saldo. CIG: ZF92734E70

Dettaglio movimenti contabili
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Imp.
Anno Sub

N.

Liq.

Anno

Liq.

SAVERIO

VARALLO

Supporto al RUP

bandi -

Liquidazione saldo

€ 9.120,80 14 04 1

1

0

4

1

1

2

0

6

0

5

3341 2016

SAVERIO

VARALLO

Supporto al RUP

bandi -

Liquidazione saldo

€ 4.518,80 01 01 2

2

0

4

1

5

2

1

8

3351 2018

Totale Liquid.: € 13.639,60

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


