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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
• con Decreto sindacale n. 50 del 14/09/2020 la  sottoscritta Ing. Angelica Vagnozzi è stata incaricata 

della direzione del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione – Programmazione Europea;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 31/07/2020 sono state adottate variazioni alla 

Macrostruttura e alle Linee funzionali dell’ente con decorrenza 14/09/2020 in base alle quali al 
Servizio Lavori Pubblici e Progettazione è stata attribuita la nuova denominazione “Servizio Lavori 
Pubblici e Progettazione – Programmazione Europea”, e, nel predetto Servizio sono confluite le linee 
funzionali inerenti l’Ufficio Progetti Europei;

• con Deliberazione di G.M. n. 13 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2020/22 del Comune;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2020 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2020-2022;

• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 19/05/2020 sono stati approvati il Piano Esecutivo 
di Gestione 2020-2022 e il Piano della Performance in coerenza con le linee strategiche del vigente 
Documento Unico di Programmazione, con conseguente assegnazione degli obiettivi specifici ai 
Dirigenti responsabili, delle risorse di personale e delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio 
previsionale 2020-2022;

Tenuto conto che:
• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 119 del 16/04/2019 il Comune di Latina ha approvato il 

Progetto UPPER -Urban Productive Parks for the developement of NBS related technologies and 
services (= Parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate 
sulla natura) sul tema “Uso sostenibile del suolo – Soluzioni basate sulla natura” nell’ambito del 
Programma europeo “Urban Innovative Actions” e la contestuale candidatura dell’ente, capofila e 
beneficiario;

• il Progetto è stato positivamente valutato dalla Commissione Europea e per la sua realizzazione è 
previsto un budget complessivo di € 4.934.700,00 di cui € 3.947.760,00 finanziati dall’Unione 
Europea a valere sull’iniziativa Europea “Azioni urbane innovative” (Urban Innovative Actions) ed € 
986.940,00, garantiti a titolo di cofinanziamento da parte del partenariato;

• il Comune di Latina, in qualità di Main Urban Authority (MUA) – Autorità Urbana Principale, 
realizzerà il Progetto UPPER in partenariato con altri 8 Partner, organismi pubblici e privati, come 
stabilito nell'Application Form del Progetto approvato con la Deliberazione di G.M. n. 119 DEL 
16/04/2019 e con riferimento alle Guidelines UIA (all'ultima versione approvata), ai Subsidy Contract 
e Partnership Agreement di imminente approvazione;

• la data di inizio delle attività progettuali è il 01/09/2019 e la data di chiusura delle attività è fissata per 
il 31/08/2022 prevedendo una durata di implementazione progettuale di n. 36 mesi;

• con la succitata Deliberazione di G.M. n. 119 del 16/04/2019 il Dirigente del Servizio “Innovazione e 
Servizi Digitali – Città Internazionale e Programmazione Europea”, Ing. Angelica Vagnozzi è stata 
individuata quale referente e Project Coordinator del Progetto UPPER;

• con Deliberazione di G.M. n. 307 del 31/10/2019 si è proceduto a istituire l’Unità tecnica di Progetto 
UPPER, composta dai Dirigenti e dipendenti dei Servizi incaricati di supportare, per quanto di 
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competenza, il Dirigente Responsabile dell’Unità tecnica di Progetto e Project Coordinator del 
Progetto nel raggiungimento degli obiettivi assicurando il rispetto dei tempi fissati dal 
cronoprogramma e dando supporto anche per le modalità di verifica dello stato di avanzamento dei 
lavori ciascuno per quanto di competenza;

• con le Determinazioni n. 59 del 21/01/2020 e n. 128 del 29/01/2020 sono state individuate le risorse 
umane interne al Comune di Latina da assegnare all’Unità Tecnica del Progetto UPPER;

Attesa la complessità di gestione del Progetto Upper dovuta in particolare alla molteplicità di attività da 
implementare, di natura diversa e di carattere innovativo, al coordinamento del Partenariato, al 
coordinamento delle risorse umane interne assegnate al Progetto, disposte su più Unità organizzative 
dell’ente, e alla tenuta dei rapporti con il Segretariato Permanente dell’Iniziativa UIA, nei cui confronti il 
Comune di Latina è unico referente e responsabile;
Atteso, altresì, che il Work Plan del progetto UPPER è suddiviso in n. 8 Work Package, di cui il n. 2 “Project 
Management” ha ad oggetto la Gestione e Coordinamento del Progetto, il Monitoraggio e la Valutazione; 
comprende, inoltre, tutte le attività necessarie ad adempiere gli obblighi contrattuali di reportistica e 
rendicontazione nei confronti del Segretariato Permanente UIA e della Commissione Europea;
Dato atto che:

• nel budget del Comune di Latina del Progetto UPPER, come modificato nel corso della Initiation 
Phase, in corso di formalizzazione, sussistono le risorse necessarie al sostenimento delle spese 
suindicate, ed in particolare € 48.800,00 per il servizio di Supporto al Project Coordinator ed € 
55.500,00 per il Servizio di Monitoraggio e Valutazione, per un totale dei € 104.300,00, allocati alla 
budget line 4 “External expertise and services”;

• pertanto, come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, si è potuto stimare l’importo complessivo 
dell’appalto del servizio per un importo pari a € 85.491,80 oltre IVA per la durata di 23 mesi;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1423 del 19/08/2020 con cui, dato atto di dover procedere al 
all’acquisizione di un unico Servizio denominato “Servizio di Supporto specialistico e assistenza tecnica per 
la realizzazione del progetto UPPER – affidamento Servizi WP2 Project Management”, espletando la 
procedura di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 20016 disciplinante le 
procedure riguardanti i contratti sotto soglia ed ex art. 36 comma 6, ossia procedendo attraverso il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni, previa manifestazione d’interesse propedeutica 
all’espletamento della procedura mediante RDO sul Mercato elettronico Consip, è stato nominato quale 
RUP per la procedure di acquisto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e smi, la Dott.ssa Paola De 
Biaggio, inquadramento giuridico Funzionario - categoria giuridica D3 (econ.D6), titolare di P.O., dipendente 
del Servizio "Innovazione e Servizi digitali - Città Internazionale e Programmazione Europea" - Ufficio 
"Progetti Unione Europea", ora “Servizio Lavori Pubblici e Progettazione , Programmazione Europea”;

Richiamato, l'art. 36 del D. Lgs. nr. 50/2016 che, al comma 2, disciplina le procedure riguardanti i contratti 
sotto soglia ed al comma 6 prevede che “ per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti, il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

Atteso che, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 130, della legge di Stabilità per il 2019, che ha 
modificato il comma 450 dell’art. 1 L. 296/2006, sussiste l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad 
acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale 
regionale di riferimento, altro mercato elettronico della PA) per importi pari o superiori ad € 5.000,00;

Rilevato che:
• il servizio in parola è presente sul MePa di Consip alla categoria:“Servizi di supporto specialistico per 

le P.A.” e che pertanto ai sensi della vigente normativa questo Comune è tenuto all'utilizzo di tale 
piattaforma con Allegato 15 Capitolato d’oneri;

• il suddetto Capitolato d’oneri elenca i codici CPV associati alla categoria di abilitazione (art.3) e le 
sottocategorie merceologiche che sono assimilabili all’affidamento de quo;
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Ritenuto pertanto di individuare il contraente mediante Richiesta d'offerta (RDO) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), agli operatori economici iscritti nella categoria merceologica dei 
"Servizi per la Pubblica Amministrazione – Servizi di supporto organizzativo e gestionale – Supporto 
specialistico";
Dato atto che il servizio da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di attività non 
scorporabili e costituenti lotto unico indivisibile di conseguenza, non frazionabile;
Preso atto che il Consiglio dei Ministri con Delibera del 31/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, 
comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dichiara per 6 
mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili cui sono seguiti gli indirizzi 
operativi e le sopravvenute e urgenti misure governative in tema di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, prorogato al 15/10/2020, con emissione di vari D.P.C.M. e D.L. tra cui il D.L. 
16 luglio 2020 n. 76 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
Visto l’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” che, al fine incentivare gli investimenti pubblici durante nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di 
contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2 e comma 
157, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, stabilisce modalità semplificate in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;
Viste inoltre le “Guidelines” UIA al punto 4.5.6.1 “Public Procurement”, in cui:

• vengono definite le regole per gli affidamenti pubblici nell’ambito del Programma europeo Urban 
Innovative Actions UIA, richiamando il rispetto della Direttiva europea 2014/24/EU e altresì l’obbligo 
di rispettare le soglie europee, e in cui soprattutto viene ribadita la regola del rispetto della normativa 
nazionale, regionale o a livello locale applicando i principi fondamentali degli appalti pubblici 
(trasparenza, competizione effettiva, non discriminazione e parità di trattamento) oltre alla 
giurisprudenza europea e le regole interne dei partner, stabilendo la regola della prevalenza della 
regola più rigida;

• viene ribadita la necessità di documentare adeguatamente l’aderenza alle procedure di appalto 
pubblico, per cui, documenti quali: note su appalti pubblici, il processo di valutazione, i termini di 
riferimento (ToR, ossia Terms of references), offerte, moduli d’ordine e contratti devono essere 
disponibili ai fini del controllo finanziario e alle verifiche di audit di progetto per l’ammissibilità della 
spesa a carico del fondo europeo;

• viene raccomandata la necessità, anche quando è autorizzata l’aggiudicazione diretta, di richiedere 
comunque offerte da diversi fornitori ovvero che si fornisca prove di un’adeguata ricerca di mercato 
prima di selezionare un fornitore, al fine di assicurare un adeguato livello di trasparenza e di uso 
economico dei fondi pubblici;

Preso atto dell’aggiornamento delle norme di funzionamento dell’ufficio appalti e contratti del Comune di 
Latina di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 389 del 20/12/2019;
Considerata l’esigenza di rispettare le scadenze di cui al crono programma del Progetto UPPER e la 
necessità di provvedere ad un celere affidamento del Servizio de quo, motivazione per cui si è optato per 
l’espletamento diretto piuttosto che avvalendosi dell’Ufficio Appalti e Contratti secondo l’art. 3 comma 3 delle 
Norme interne per il funzionamento dell’Ufficio Appalti e Contratti succitate;
Ritenuto di procedere all'individuazione del soggetto cui affidare il servizio tramite procedura negoziata 
previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati tramite pubblicazione di un avviso 
pubblico per ricerca di manifestazioni d'interesse, per importo presunto di € 85.491,80 al netto di IVA, il cui 
schema è allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che, qualora 
non fosse raggiunto il numero di manifestazioni d'interesse pari a cinque, si procederà ad integrare il numero 
delle imprese invitate selezionando tramite sorteggio i nominativi fra le imprese validamente iscritte al MePa 
di Consip alla categoria “Servizi specialistici per le P.A.”;
Atteso che l’art. 8 “Principio di rotazione” al comma 1 delle norme di funzionamento dell’Ufficio Appalti e 
Contratti stabilisce l’applicabilità del principio di rotazione a tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di 
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importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria i sensi dell’art. 36 del Codice  da applicarsi in base ai 
commi 2 lett. b) e 3 per i servizi e le forniture come di seguito riportato:
“c.2. Il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di 
cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto la 
medesima classe di importo e categoria di lavori o servizi/forniture e precisamente:

a) (per i lavori) omissis
b) (per i servizi e le forniture) un servizio o una fornitura rientrante nella medesima classe di importo e 
tipologia/categoria merceologica di servizio o fornitura;
c) omissis
c.3 Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito alle procedure di cui al primo comma nei 
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 
affidamento”;

Ritenuto, pertanto, di applicare il principio di rotazione (criterio di rotazione in base alle aggiudicazioni e agli 
inviti ricevuti su categoria e classe) succitato alla procedura de quo, al fine di garantire i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione e trasparenza della procedura di affidamento;
Dato atto che, nel caso in cui le candidature pervenute siano più di cinque, l’ente si riserva la facoltà di 
effettuare il sorteggio in seduta pubblica, stabilendo che dell'eventuale sorteggio sarà data tempestiva 
comunicazione a tutti i richiedenti a mezzo pec;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 35 del Dlgs n. 50/2016, la determinazione dell’importo a basa di gara è 
stata calcolata seguendo gli indirizzi operativi dell’Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilità Ambientale, per un importo pari a € 85.491,80 oltre I.V.A. 22% per un totale di € 104.300,00, 
come meglio riportato nell’allegato progetto d’acquisto;

Ravvisata la necessità di adeguare le attuali previsioni iscritte nel Bilancio 2020/2022 alle mutate esigenze 
amministrative, per rendere compatibili le allocazioni contabili delle previsioni di entrata e di spesa con i 
provvedimenti da adottarsi per l’assunzione delle prenotazioni di spesa e degli accertamenti di entrata 
necessari al perfezionamento dell’indizione delle procedure di gara relative all’intervento;
Tenuto conto che:

• l’art. 175, comma 5 quater, lettera b), del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che:
“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza 
di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
….b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, 
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le 
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;…”

• l’art. 76, comma 2 del Regolamento Comunale approvato da Commissario Straordinario con i poteri 
del Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 30.05.2016, prevede che sono di competenza 
del responsabile del Servizio competente, che dispone con propria determinazione, le seguenti 
variazioni di bilancio previste dall’art. 175, comma 5-quater, del TUEL, tra cui:
“le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli 
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art.3, comma 
5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del 
fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;”

Dato Atto:
• che la presente variazione non necessita del preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti 

ma, comunque, sarà trasmessa al suddetto organo, il quale, come previsto dall’articolo 239 comma 
1, lettera b), dovrà prenderne atto;

• che ai sensi dell’art. 175 comma 9-bis “..Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al 
tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
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n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono 
altresì trasmesse al tesoriere:

a le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
b.le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.”;

• che la spesa per l’affidamento del servizio de quo trova copertura sul capitolo 267/3 spese per 
acquisto di beni e servizi (vincolato al cap.242 E);

Verificato che:
• il presente provvedimento è connesso alle aree di rischio: Parte Speciale – Processi trasversali 

interessanti tutti i Servizi con particolare riferimento al Processo “Procedura aperta: Progettazione 
della gara e predisposizione del Bando” del “Servizio Innovazione e servizi digitali. Città 
Internazionale e Programmazione Europea” UOC Progetti Europea ora “Servizio Lavori Pubblici e 
Progettazione , Programmazione Europea” ed in particolare al Processo “Attuazione e monitoraggio 
dell’andamento dei progetti comunitari, nazionali e regionali approvati ed avviati”, con le misure di 
prevenzione previste dal PTPC vigente (deliberazione di G.M. n. 13 del 31/01/2020);

• non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 nei confronti del RUP e Dirigente competente;

• si è provveduto a richiedere al Servizio Gare ed appalti con nota Prot. 92607 del 19/08/2020 
l’inserimento dell’affidamento de quo nella Programmazione biennale dei Servizi e Forniture, quale 
aggiornamento alla Deliberazione di G.M. n. 44 del 06/03/2020;

Visto l’art. 12 Misura anticorruzione del Patto Latina Sicura siglato in data 20/02/2018 dal Prefetto di Latina 
e dal Sindaco del Comune di Latina (reperibile all’indirizzo http://www.comune.latina.it/patto-per-latina-
sicura/);
Visti:

• il CUP attribuito al Progetto UPPER B26F19000830001
• il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
• il Decreto Legislativo n. 50/2016;
• il D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
• le Linee Guida ANAC n. 4;
• il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
• il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità – triennio 

2020/2022;
• i vigenti Regolamenti Comunali ed in particolare le Norme di Funzionamento dell’ufficio Appalti e 

Contratti, aggiornate con Deliberazione n. 389/2019 del 20/12/2019;
• lo Statuto Comunale;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. N° 267/2000;

DETERMINA
di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Dlgs n° 50/2016, tramite procedura negoziata previa 
consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati mediante pubblicazione di un avviso 
pubblico per ricerca di manifestazioni di interesse, per un importo presunto di €85.491,80 al netto di IVA e 
quindi per un importo totale di € 104.300,00;
di approvare lo schema dell’avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;
di stabilire che il termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse sarà di 15 giorni dall’avvenuta 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito internet del Comune di Latina;
di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:

http://www.comune.latina.it/patto-per-latina-sicura/
http://www.comune.latina.it/patto-per-latina-sicura/
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• il contratto è relativo all’affidamento di Servizi per la Pubblica Amministrazione – Servizi di supporto 
organizzativo e gestionale – Supporto specialistico;

• l’oggetto del contratto è l’affidamento del Servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica per 
la realizzazione del progetto UPPER – affidamento servizi WP 2 Project management”;

• la forma di stipulazione del contratto sarà quella telematica sul MEPA, previa verifica dei requisiti di 
ordine generale e di quelli di ordine speciale;

• l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà presentato la migliore offerta 
qualitativamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016), con l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 3;  

• la durata del contratto è di 23 mesi;
• per le prestazioni oggetto di affidamento non sarà ammesso il subappalto;

di dare atto che il CIG  sarà richiesto dal “Servizio Lavori Pubblici e Progettazione- Programmazione 
Europea” al momento della spedizione della lettera di invito;
di apportare al corrente bilancio di previsione 2020-2022 le variazioni che vengono di seguito descritte:

• Spostare la disponibilità di € 43.030,89 presente sul cap. 267/3 annualità 2020 tramite l’FPV uscita 
2020 e, successivamente, di € 4.009,00 dall’annualità 2021 all’annualità  2022 come segue:

Capitolo/articolo

Spostamento tramite FPV FPV Uscita 2020 FPV Entrata 2021 FPV Uscita 2021 FPV Entrata 2022

Cap. 267/3 43.030,89 43.030,89 4.009,00 4.009,00

di prenotare la spesa complessiva di € 104.300,00 nelle annualità 2020, 2021 e 2022, come di seguito 
specificato riservandosi l’impegno di spesa all’esito della procedura di gara:
Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2020 2021 2022 Es.Succ.

267/3 13.604,00 54.417,00 36.279,00

di provvedere ad accertare nei confronti della Autorità di Certificazione “Certifying Authority” - POM Oost 
Vlaanderen, in quanto responsabile dei pagamenti del Fondo Strutturale ERDF su delega dell’Autorità di 
Gestione “Entrusted Entity” del Programma U.I.A. Région Hauts-de-France, Hotel de Région, 151 Avenue 
du Président Hoover, 59555 Lille Cedex (France):

Certificeringsautoriteit
Woodrow Wilsonplein 2
9000 - GENT
Account ERDF Urban Innovative Actions
IBAN BE50 0910 2115 4618
BIC GKCCBEBB
VAT n° BE 0881.702.482,

al Cap. 242/0 dell’entrata l’importo di € 104.300,00 secondo il seguente schema, trattandosi di un 
finanziamento a rendicontazione, come previsto dal Bando “Call of Proposal n.4”, che dispone l’erogazione 
delle tranche di finanziamento secondo un preciso schema di erogazione di acconti a cura del FESR (50 
%+30% +20%) basato sul principio di rimborso delle spese effettivamente sostenute (importi forfettari 
inclusi):



COMUNE DI LATINA

Capitolo/ articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

2020 2021 2022 Es.Succ.

242/0
56.634,89 di cui:
- 13.604,00 
competenza
- 43.030,89 FPV

15.395,11 32.270,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in legge 
n.102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica;
di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in 
corso, a norma dell’art.183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto;

di precisare, a norma dell’art 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
dal relativo Regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D.Lgs.n.267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art.147 bis del 
D.Lgs.n.267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della L.n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett e) della L. n.190/2012 
dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: De Biaggio Paola

Latina, 17/09/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Vagnozzi Angelica
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


