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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.  13/ GA DEL  3.3.2015 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 

 

• Con  deliberazione della Giunta comunale n. 269, in data 13.10.2014, è stato  deliberato di conferire al 

dr. Giampiero Canneddu, nato a Biella il 29.06.1970 e residente a Candelo (BI), in Via Moglia, n. 25 (  

codice fiscale CNNGPR70H29A859K),  l’incarico di portavoce del Sindaco; 

 

• Con la predetta deliberazione è stato, tra l’altro: 

 

- approvato il relativo disciplinare d’incarico; 

 

- determinata la durata dell’incarico ed il relativo compenso; 

 

- stabilito che l’incarico decorra dalla data di assunzione della deliberazione sopra indicata, dandosi 

atto che la stessa deliberazione avrebbe tenuto luogo al decreto sindacale d’incarico; 

 

- rimesso al Segretario Generale, quale dirigente protempore dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, 

ogni successivo e conseguente provvedimento in attuazione del suddetto deliberato; 

 

 

Preso e dato atto che: 

 



• L’incarico di portavoce affidato al dr. Canneddu, così come delineato con la deliberazione sopra 

richiamata, costituisce propriamente un contratto d’opera intellettuale e sarà svolto, a regime, in forma di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 

• Per l’attivazione della suddetta collaborazione si sono resi necessari alcuni preliminari adempimenti di 

carattere tecnico-amministrativo  da parte del Comune, per cui la stessa non ha potuto essere avviata 

immediatamente nella forma della collaborazione coordinata e continuativa;  

 

• Il professionista incaricato, iscritto all’Albo dei giornalisti professionisti, si è reso disponibile a svolgere 

nell’immediato l’incarico sino alla definizione degli adempimenti amministrativi  per l’attivazione del 

rapporto di collaborazione mediante cessione dei diritti d’autore inerenti le attività di portavoce; 

 

• In considerazione di ciò ed attesa la necessità di rendere immediatamente e pienamente operative le 

funzioni di portavoce, espressa dall’Amministrazione comunale con la  deliberazione d’incarico,  lo 

stesso è stato da subito avviato mediante la cessione dei diritti d’autore da parte del professionista 

incaricato ed alle pedisseque altre condizioni e modalità previste nel disciplinare d’incarico approvato; 

 

• In data 28.10.2014 è stato sottoscritto il disciplinare - contratto  con il professionista incaricato recante la 

cessione dei diritti d’autore e dandosi atto che per l’avvio dell’incarico  in forma di collaborazione 

coordinata e continuativa si sarebbe tenuto altro separato atto; 

 

Dato atto, inoltre, che in data 23.02.2015, definiti e compiuti gli adempimenti amministrativi per  l’incarico 

in forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stato sottoscritto con il portavoce incaricato un nuovo 

disciplinare contratto d’incarico, che regolerà la collaborazione a far data dal 1.3.2015; 

 

Viste ora le seguenti note rimesse dal portavoce incaricato per il pagamento dei propri  compensi relativi alla 

cessione esclusiva e definitiva di tutti i prodotti inerenti l’attività svolta nel periodo ottobre 2014 – febbraio 

2015: 

 

• nota n. 1 del 23.1.2015, emessa per l’importo complessivo lordo di € 2.200,00, relativa a 

compensi per la cessione esclusiva e definitiva di tutti i prodotti inerenti l’attività svolta nel 

periodo 14 ottobre 2014 – 15 dicembre 2015; 

 

• nota n. 2 del 23.2.2015, emessa per l’importo complessivo lordo di € 2.750,00, relativa a 

compensi per la cessione esclusiva e definitiva di tutti i prodotti inerenti l’attività svolta nel 

periodo  16 dicembre 2014- 28 febbraio 2015; 

 

 

Vista la propria precedente determinazione GA/ n. 92 in data 19.12.2014, con la quale è stato ricognito 

l’impegno di spesa già assunto sul bilancio relativo all’esercizio 2014 ed assunti gli impegni per gli esercizi 

2015 e 2016  in esecuzione della deliberazione  della Giunta comunale n. 269, in data 13.10.2014, di 

approvazione dell’incarico di portavoce del Sindaco; 

 

Vista la distinta di liquidazione n. 306/2015; 

 

Visto il contratto in data 28.10.2014, stipulato con il dr. Giampiero Canneddu, per l’incarico di portavoce del 

Sindaco; 

 

Ritenuto doversi liquidare e pagare al portavoce le somme esposte nelle note sopra indicate, per ; 

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione anno 2014;  

 

Visto il provvedimento del Sindaco con la quale è stata attribuita  al sottoscritto la direzione dell’Ufficio 

Staff del Sindaco; 

 



DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare nei confronti del dr. Giampiero Canneddu la  complessiva somma di Euro 
4.950,00, per la causale di cui in premessa. 

 

2. Di imputare e registrare la spesa sulle scritture contabili del bilancio come segue: 

 

CODICE E DESCRIZIONE 

CREDITORE 
N. E DATA NOTA IMPORTO CAPITOLO 

IMPEGNO N. 

ANNO 
CIG/CUP 

23319 –  GIAMPIERO 

CANNEDDU 
1 del 23.01.2015 € 2.200,00 103010105060/0 6/2014 ========= 

23319 –  GIAMPIERO 

CANNEDDU 
2 del 23.02.2015 € 2.750,00 103010105060/0 141/2015  

 TOTALE € 4.950,00   

 

 a saldo atto autorizzativo di impegno; 

 in acconto atto autorizzativo di impegno; 

 

 

3. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

  con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale immobiliare; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni mobili; 

  con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del patrimonio 

immobiliare. 

 

 

4. di dare atto che non si applicano le disposizioni in materia di verifica della regolarità 

contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

 

 

5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli 

effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 

all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

  che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della 

legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

  di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono state 

utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a contrattare e della 

stipulazione del contratto; 

  di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto sono stati 

utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, acquisti, così 

come descritti nella convenzione Consip num. _________ in data __________ , che riguarda beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai 

prezzi indicati nella citata convenzione; 

 

 

6. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002; 

  di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 

101/2002. 



 

 

7. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

  di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito 

con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione - in quanto all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso 

alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto. 

 

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione –  in quanto l’oggetto della presente liquidazione non è soggetto all’obbligo di acquisizione 

mediante MEPA.  

 

 

8. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010:  

  il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’incaricato ed indicato nelle note dallo 

stesso rimesse;  

  l'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010 

  trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto importo per 

lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del flusso finanziario mediante 

indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come 

interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010." 

  il CUP è indicato nella tabella di cui al punto 1; 

  il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1; 

  si tratta di incarico professionale ai sensi dell’art. 7 - comma 6, D. Lgs. 165/2001 e quindi non è necessario 

acquisire il C.I.G.; 

  si tratta di un rimborso spese e non di fattispecie contrattuale; 

 

 

9. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente 

all’atto di liquidazione: 

  che sarà data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

  che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33; 

 

 
IL DIRIGENTE 

 Dott. Gianfranco COTUGNO 


