
DETERMINAZIONE DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO N. 371 DEL 26.08.2013 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 174 del 16.05.2013 con cui veniva conferito, ai sensi dell'art. 7, 
comma 6 quater, del D.Lgs.165/2001, l’incarico professionale per l’espletamento dei compiti e delle funzioni 
connesse alla designazione a membro del Nucleo di Valutazione dell’area vasta dell’Unione Terre di Castelli 
per l’anno 2013 al prof. avv. Luca Tamassia, nato il ----------- ed ivi residente in via ----------, C.F -------------, 
e contestualmente stabilito il compenso spettante all’incaricato, quantificato in € 10.000,00 (diecimila), oltre 
IVA ed accessori di legge per complessivi € 12.584,00, somma ritenuta congrua in rapporto all’impegno e alla 
qualità della prestazione richiesta; 
 
Dato atto che con la medesima suddetta determinazione è stata impegnata, nelle more dell'approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno 2013, ai sensi dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la 
somma di € 5.243,00 (diconsi Euro cinquemiladuecentoquarantatre/00), corrispondente a cinque dodicesimi 
dell’importo impegnato nel Bilancio 2012, con imputazione al Cap. 31/42 del Bilancio in corso di Esercizio 
Provvisorio, a favore del prof. avv. Luca Tamassia; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18.07.2013 “APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013/2015 E DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013/2015” con cui è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l’anno 2013;. 
 
Ritenuto di poter procedere all’integrazione dell’impegno assunto con la determinazione n. 174 del 
16.05.2013 impegnando i restanti sette dodicesimi dell’importo impegnato nel Bilancio 2012, pari ad € 
7.341,00 (diconsi Euro settemilatrecentoquarantuno/00), così per un totale pari ad € 12.584,00 
corrispondente all’importo richiesto dal dott. Luca Tamassia per l’anno 2013; 
 
Ritenuto pertanto di integrare l’impegno n. 733 dell’importo di € 7.341,00 corrispondente ai restanti sette 
dodicesimi della somma di € 12.584,00, IVA ed accessori di legge compresi, sul Cap. 31/42 del Bilancio in 
corso a favore del prof. avv. Luca Tamassia; 
 
Dato atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dall’acquisizione del CIG dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e alla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 
 
Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dal prof. avv. Luca Tamassia, acquisita al prot. gen. 
dell’ente al n. 4773/28.02.2013, con la quale il medesimo professionista dichiara: “in riferimento alle 
disposizioni di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999, di non avere in servizio personale dipendente e che, in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, si attiene alle norme vigenti secondo la legislazione 
nazionale, …. Non è assoggettato alla produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva…… 
Dichiara inoltre di essere iscritto alla Gestione Separata Lavoratori Parasubordinati INPS e di essere in regola 
con i versamenti contributivi”; 
 
Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili 
di Struttura le risorse e gli interventi da gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza; 
 
Visti: 
lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti Locali vigenti; 
 

Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

DETERMINA 

 



1) integrare l’impegno n. 733 dell’importo di € 7.341,00 (diconsi Euro settemilatrecentoquarantuno/00) 
corrispondente ai sette dodicesimi della somma di € 12.584,00, IVA ed accessori di legge compresi, 
richiesta dal prof. avv. Luca Tamassia per l’incarico di componente esterno del Nucleo di Valutazione 
dell’Unione Terre di Castelli, sul Cap. 31/42 del Bilancio in corso a favore del medesimo  prof. avv. 
Luca Tamassia nato il -------- ed ivi residente in via ----------, C.F --------------; 

 
2) di avere attivato le procedure di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 

 
3) di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente dr.ssa 
Laura Bosi per la parte contabile/amministrativa:  
dr.ssa Laura Bosi __________________________                             
 

 IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
    Dr. Carmelo Stracuzzi 

           
 

 
 


