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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Determinazione n. 57 / 2016   SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE 
PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Prot. Corr. 16-36318/17/16/9-15

OGGETTO: Contratto Rep. n. 94538 dd. 23.12.2014 per conferimento incarico 
professionale all'ing. Paola Capon. Liquidazione finale pari al 30% del corrispettivo 
complessivo.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, a seguito di procedura comparativa, con determinazione dirigenziale 
n. 4349/2014 adottata il 05.12.2014, esecutiva dal 10.12.2014, e' stato affidato l'incarico 
professionale per lo svolgimento di attivita' progettuali per lo sviluppo di piani e interventi 
relativi  alla  mobilita'  dell'utenza  debole  all'ing.  Paola  Capon  per  il  compenso  di  euro 
47.200,00 piu' oneri previdenziali a carico dell'ente pari ad euro 9.666,56, per una spesa 
complessiva di euro 56.866,56 (capitolo 2043 impegni 14/5600 – 15/851);

dato  atto  che  la  suddetta  determinazione  dirigenziale  n.  4349/2014  e'  stata 
pubblicata in data 16.12.2014 sul sito WEB (RETE CIVICA) di questa amministrazione ai 
sensi  dell'art.  1,  comma 127,  della  Legge 662/1996,  come modificato  dalla  L.  244/07 
(finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in L. 134/2012 
come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013;

preso atto del  contratto  di  affidamento dell'incarico all'ing. Paola Capon Rep.  n. 
94538 dd. 23.12.2014 per la durata massima di 24 mesi a decorrere dal 10.12.2014, data  
di esecutivita' della determinazione dirigenziale n. 4349/2014 sopra citata;
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vista la relazione conclusiva sull'attivita' svolta, prevista dall'art. 6) del contratto in 
argomento,  presentata  dall'ing.  Paola  Capon in  data  22/11/2016,  conservata  in  atti,  e 
ravvisata la regolarita' della prestazione eseguita;

vista  la  nota  spese  n.  5  del  2016  presentata  dall'ing.  Paola  Capon  in  data 
22/11/2016 (prot. n. 16-217034/17/16/9-14) e relativa alla liquidazione del corrispettivo di  
euro 9.830,32 quale 30% del corrispettivo complessivo;

dato atto che per mero errore materiale è stato utilizzato, per la liquidazione della  
fattura  dell'ing.  Capon  relativa  al  quarto  trimestre  2015,  l'impegno  n.  4082  del  2016, 
anziché l'impegno n. 3613 del 2015;

vista la circolare dell’Area Servizi di Segreteria Generale prot. n. R0-13/1/1/2-08 dd. 
29.02.2008 ad oggetto “Adempimenti in tema di pubblicazione sul sito dei provvedimenti 
relativi agli incarichi esterni” e la circolare della medesima Area prot. n. B-13/1-5/1-2011 
(4984/2011) ad oggetto “Modalità di pubblicazione sul sito web dei provvedimenti relativi 
agli incarichi esterni”;

dato atto che l’incarico è stato affidato ai sensi dell’art. 7 comma 6 D. Lgs n. 165/01 
e, pertanto, al rapporto non sono applicabili gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
(punto 3.12. della Determinazione Avcp n. 4 dd. 07.07.2011) e di emissione del Durc;

visti gli artt. 107 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di attestare l’avvenuta pubblicazione dal 16.12.2014 sul sito WEB (RETE CIVICA) 
di questa amministrazione della determinazione dirigenziale 4349/2014 adottata il 
05.12.2014,  esecutiva  dal  10.12.2014,  di  affidamento,  a  seguito  di  procedura 
comparativa, dell’incarico professionale all’ing. Paola Capon;

2. di  liquidare  la  spesa  di  cui  alla  nota  spese  n.  5  del  2016  (prot.  n.  16-
217034/17/16/9-14)  presentata dall'ing. Paola Capon relativa alla liquidazione di 
euro  9,830,82   (compenso   euro  14.160,00,  ritenuta  d’acconto  euro  2832,00  e 
ritenuta previdenziale di euro 1497,18) quale 30 % del corrispettivo complessivo; 

3. di autorizzare il Servizio Finanziario e Tributi all’effettuazione del pagamento di cui 
al punto 2 a carico del capitolo 50204345, impegno 15/3613 per la somma di euro 
5.718,12, ed impegno 16/4071 per la restante somma, e di effettuare le operazioni 
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relative agli oneri di legge a carico del Comune di Trieste;

4. di dare atto che l’incarico è stato affidato ai sensi dell’art. 7 comma 6 D. Lgs n. 
165/01 e, pertanto, al rapporto non sono applicabili gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari (punto 3.12. della Determinazione Avcp n. 4 dd. 07.07.2011) e di  
emissione del Durc; 

5. di dare atto che gli eventuali oneri previdenziali ed assicurativi  a carico dell’ente 
inerenti al compenso di cui al punto 2 trovano copertura al capitolo ed impegno di 
cui al punto 3.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                                                                               arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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