Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello
Sede legale: Piazza San Vitale, 1
Sede operativa: Piazza Amendola, snc
66050 SAN SALVO (CH)

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 12/01/2021
OGGETTO: “Sistema informativo territoriale e relative applicazioni in funzione delle nuove

normative in materia di autonomie locali e federalismo fiscale” - Affidamento incarico
professionale Ing. Massimo STANISCIA IL RESPONSABILE
dell’Associazione dei Comuni del Patto Territoriale Trigno-Sinello - Dott. Aldo D’AMBROSIO,
nominato a far data dal 01/07/2014 dal Sindaco del Comune capofila di San Salvo, avv. Tiziana
MAGNACCA, successivamente prorogato;
CONSIDERATO CHE:
- la conferenza dei Sindaci dell’Associazione nella seduta del 5/2/2014, con verbale n.2 ha
approvato il progetto “Sistema informativo territoriale e relative applicazioni in funzione delle nuove
normative in materia di autonomie locali e federalismo fiscale”, unitamente al programma delle
attività, con la ripartizione dei costi da ripartire tra i Comuni aderenti allo stesso Progetto;
- detto programma prevede la prosecuzione, per il triennio 2014-2016 e 2017-2019,
- detto programma prevede la prosecuzione degli incarichi, per il triennio 2020-2022 del progetto
SIT e delle applicazioni in funzione delle nuove normative in materia di autonomie locali e
federalismo fiscale, come da deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 4 del 23/1/2020,
prevedendo tra l’altro la prosecuzione degli incarichi per le seguenti figure professionali:
a) una figura di coordinamento e direzione
b) n. 4 figure specializzate in attività e operazioni tecniche di gestione del Sistema
informativo territoriale, con esperienza maturata nel settore
c) n. 1 figura specializzata nelle materie della fiscalità locale degli enti locali;
CONSIDERATO, inoltre, che la stessa Conferenza dei Sindaci, con la deliberazione sopra
richiamata, ha autorizzato il Responsabile Amministrativo dell’Associazione per tutti gli
adempimenti consequenziali, compresa la stipula degli incarichi relativi all’attuazione del
programma attività S.I.T.;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione n. 4/2020 si è individuato, tra l’altro, il personale di
amministrazione del progetto e gli importi da corrispondere in relazione alle prestazioni
professionali;
VISTA la deliberazione n. 4 del 23/01/2020 con cui la Conferenza dei Sindaci ha deliberato di:

di prendere atto dello stato di attuazione del Sistema Informativo Territoriale 2020-2022 e
future Attività;

di recepire la richiesta dei Comuni di Vasto e San Salvo, ai fini di un supporto maggiore
nell’ambito dell’attività del Sistema Informativo Territoriale in termini di Risorse Umane e attività, e
di impegnare l’Associazione a quantificare di volta in volta il valore economico di tali richieste e di
addebitare tali somme interamente ai comuni interessati;

di autorizzare il Presidente, il Responsabile Amministrativo ed il Responsabile del servizio
finanziario per tutti gli adempimenti consequenziali, compresa la stipula degli incarichi relativi
all’attuazione del programma delle attività, sulla base di autorizzazione espressa ai sensi dell’art.

53 D.Lgs. n. 165/2001, in caso di dipendenti comunali, nei limiti delle risorse finanziarie
appositamente trasferite dai singoli Comuni;
ATTESO che il Comune Capofila di San Salvo con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del
10/6/2011 ha autorizzato ad anticipare, nel limite massimo di € 20.000,00, le somme necessarie
all’attuazione del progetto S.I.T.;
RITENUTO necessario per il proseguimento delle attività del progetto S.I.T., che hanno bisogno di
continuo aggiornamento, procedere all’affidamento dell’incarico alla figura professionale, dotata
della necessaria esperienza e professionalità, per avere già collaborato e dato attuazione nel
precedente triennio al progetto SIT, individuata come segue:

Ing. Massimo STANISCIA – Tecnico – Importo annuo Euro 29.118,96 (importo semestrale
per il presente incarico € 14.559,48)
DATO ATTO che risulta necessario garantire le attività relative al progetto cosi come stabilito dalla
Conferenza dei Sindaci con deliberazione n. 5 del 02/08/2016 “Programma attività SIT 2017-2019
e progetto servizi-applicazioni” in considerazione del fatto che le anzidette attività debbono essere
proseguite anche per il triennio 2020/2022;
DATO ATTO che la copertura finanziaria relativa è prevista nella deliberazione della Conferenza
dei Sindaci n. 03 del 23 gennaio 2020 di Approvazione piano economico-finanziario – bilancio di
previsione dell’Associazione Comuni comprensorio Trigno-Sinello per il triennio 2020/2022 in
attesa del versamento da parte di tutti i Comuni aderenti al progetto S.I.T. (v. deliberazioni
Conferenza dei Sindaci n. 2/2014, n. 7/2014, n. 4/2016), oltre la quota a carico di questo Comune
pari a € 16.800,00 e che, pertanto, è possibile conferire l’incarico di seguito indicato, riservandosi il
recesso unilaterale per mancata copertura finanziaria in assenza dei versamenti delle quote dei
Comuni aderenti;
VISTA la propria determinazione n° 4 del 08/01/2020 con cui si stabiliva:
- Di confermare l’affidamento dell’incarico in oggetto, al fine di assicurarne la continuità del
progetto S.I.T. (come da deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5/2016 e come richiesto
dai Comuni a suo tempo e come atteso dagli stessi Comuni, ritenuto necessario per le
numerose attività connesse), alla seguente figura professionale, dotata della necessaria
esperienza e professionalità, per avere già collaborato e dato attuazione nel precedente
triennio al progetto SIT:
 Ing. Massimo STANISCIA – Tecnico – Importo annuo Euro 29.118,96;
 con decorrenza dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020
RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il contratto a far data dal 01/01/2021 fino al
30/06/2021 nello stesso progetto SIT con attività che debbono essere proseguite anche per il
triennio 2020/2022;
DETERMINA
Di prorogare l’affidamento dell’incarico in oggetto, al fine di assicurarne la continuità del
progetto S.I.T. (come da deliberazione della Conferenza dei Sindaci da ultimo con la n. 4/2020
e come richiesto dai Comuni a suo tempo e come atteso dagli stessi Comuni, ritenuto
necessario per le numerose attività connesse), alla seguente figura professionale, dotata della
necessaria esperienza e professionalità, per avere già collaborato e dato attuazione nel
precedente triennio al progetto SIT:

Ing. Massimo STANISCIA – Tecnico – Importo annuo Euro 29.118,96 – v. Deliberazione
Conferenza dei Sindaci 4/2020; (importo semestrale per il presente incarico € 14.559,48);
-

-

Di dare atto che detto rapporto, con decorrenza dal 01/01/2021 fino al 30/06/2021
ed è disciplinato dalla convenzione da sottoscrivere con l’incaricato, riservandosi il recesso
unilaterale per mancata copertura finanziaria, in assenza dei versamenti delle quote dei
Comuni aderenti, come precisato in narrativa, o in caso di diversa deliberazione della
Conferenza dei Sindaci, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo;

-

Di demandare al Responsabile finanziario dell’Associazione, l’annotazione dell’impegno di
spesa conseguente, avvalendosi dei fondi stanziati come previsto nella deliberazione della
Conferenza dei Sindaci n. 3 del 23/1/2020 di Approvazione piano economico-finanziario –
bilancio di previsione dell’Associazione Comuni comprensorio Trigno Sinello per il triennio
2020/2022, in attesa del versamento da parte di tutti i Comuni aderenti al progetto S.I.T. (v.
deliberazioni Conferenza dei Sindaci n. 2/2014 – n. 7/2014 - n. 4/2016 - n° 10/2018 – n4/2020), oltre la quota a carico di questo Comune pari a € 16.800,00, riservandosi il recesso
unilaterale per mancata copertura finanziaria in assenza dei versamenti delle quote dei Comuni
aderenti.
IL RESPONSABILE
Associazione Comuni del Comprensorio Trigno – Sinello
Dott. Aldo D’AMBROSIO
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

