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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
131 del Reg.

OGGETTO: ESECUZIONE MINIATURE DELLO STEMMA E DEL
GONFALONE DEL COMUNE DI GEMMANO. INCARICO
DATA 29/12/2014 ESECUZIONE A BLASONISTA MINIATURISTA ED IMPEGNO DI
SPESA.
N.

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
-

il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n.
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti
previsti dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”;
 la delibera Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2014, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
2014: variazioni per assestamento voci di entrata e di spesa (art. 175 D.Lgs. 267/2000) – Provvedimenti
relativi”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse
affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii. Anno 2014”;
 la delibera G.C. n. 77 del 25/11/2014, avente ad oggetto: “Riassegnazione risorse bilancio 2014 a
seguito assestamento”;
 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della
Giunta Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle

somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge
n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”;
Premesso che questo Comune, in esecuzione della delibera di C.C. n. 62 del 29/112013, ha avviato
presso l’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura per
ottenere il decreto di concessione dello stemma e del gonfalone del Comune di Gemmano;
DATO atto che:
- con nota prot 8772.A del 29/11/2014 (prot. comunale 4477 del 02/10/2014) il citato Ufficio,
facendo seguito all’istanza di questo Comune, ha comunicato che con D.P.R. 22/09/2014 sono
stati concessi a questo Comune gli emblemi in oggetto e che, per la definizione della pratica è
necessario produrre ora le miniature dello stemma e del gonfalone eseguite a regola d’arte e a
colori su cartoncino bianco di cm. 37 x 26, secondo la blasonatura sancita nel Decreto stesso e
riportata nella citata nota;
- dette miniature saranno restituite, debitamente vistate, in allegato alla copia del citato
provvedimento;
- qualora il Comune non sia in grado di provvedere direttamente ad una buona esecuzione delle
miniature si indica il nominativo di un blasonista miniaturista accreditato presso l’Ufficio stesso,
ed il relativo compenso (€ 300,02 + ritenuta previdenziale + ritenuta fiscale per un compenso
totale di €. 426,00) con la precisazione che, non verranno accettate miniature non conformi a
detta blasonatura e che qualora il Comune voglia conferire l’incarico al miniaturista indicato,
l’Ufficio Onorificenze e Araldica assicurerà allo stesso dovuta assistenza araldica, inoltre il
conferimento dell’incarico implica automatico impegno del blasonista alla esecuzione delle
miniature;
CONSIDERATO che presso questo Ente non esistono professionalità in grado di soddisfare la citata
richiesta, né è nota l’esistenza di tali professionalità esterne, tenuto conto dell’accreditamento presso
l’Ufficio stesso del professionista dallo stesso proposto, si rende quindi opportuno e necessario
procedere all’affidamento dell’incarico professionale predetto al blasonista miniaturista segnalato per il
compenso indicato, reputandolo congruo;
Richiamati a tal fine:
l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di
conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
l’art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) a norma del quale ”Gli enti
locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.”;
l’art. 3, comma 56 della citata Legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l’affidamento di incarichi o
consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;
ACCERTATA la sussistenza dei seguenti presupposti di legge:
a) l’oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente, ed in
particolare ad obiettivi specifici e determinati, riferibile alle attività istituzionali previste in un atto di
natura programmatica approvato dal Consiglio;
b) il conferimento dell’incarico in discorso non coincide con altri incarichi già conferiti in precedenza e
nell’organico dell’Ente non vi sono professionalità in grado di espletare l’attività in discorso;
c) la prestazione è di natura temporanea in quanto legata ad esigenze straordinarie ed in particolare
l’incarico viene conferito per un periodo palesemente non superiore a tre anni e non superiore al
progetto politico cui si riferisce, ed altamente qualificata per una prestazione esorbitante le normali
competenze tecnico professionali possedute nell’ente;
d) l’importo dell’incarico è limitato (entro la soglia di 5.000,00) e si prescinde dalla procedura
comparativa in quanto le prestazioni professionali sono di natura tale da non consentire forme di
comparazione come sopra esposto;
DATO atto pertanto che:
il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, entro 30 giorni dalla data della sua
adozione;

il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con
periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01;
il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e quindi
non è da trasmettere alla Corte dei Conti;
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della L. n.136/2010, come modificato
e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito in L. 17 dicembre 2010 n.217;
VISTE le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate dall’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 7/7/2011, e preso atto che l’incarico conferito con il
presente atto è da ritenersi escluso dall’ambito di applicazione della normativa in questione;
ACCERTATO che la spesa complessiva a carico di questo Comune per l’incarico in parola ammonta
ad € 300,02 oltre ad € 85,20 per ritenuta fiscale e €. 40,78 per ritenuta previdenziale e quindi a
complessivi € 426,00;
RICHIAMATI inoltre a tal fine:
- la delibera Consiglio Comunale n. 32 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Approvazione programma
incarichi di ricerca, di consulenza per l’anno 2014 (art. 46, comma 2, D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito
con modificazioni della Legge 133/2008); esecutiva;
- la delibera Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2014, avente ad oggetto: “Modifica al programma
incarichi di ricerca, di consulenza, per l’anno 2014 (art. 46, comma 2, D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 133/2008), approvato con delibera C.C. n. 32 in data 19.06.2014”;
PRESO atto che la spesa necessaria trova copertura finanziaria al cap. 17 Cod. Min. 1.01.01.03
“Incarico per realizzazione bozzetti gonfalone comunale”, Bilancio corrente esercizio finanziario
creato a seguito di assestamento del Bilancio comunale 2014 con delibera C.C. n. 45 del 25/11/2014,
esecutiva;
Visto il TUEL 18/8/2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale
DETERMINA

1. Di affidare al Dott. Arch. ELISABETTA BUCCI, residente a San Mariano 06073 Corciano (PG) –
Via Settembrini 18/A
Palazzina A/7 – Int. 12 (cod,.fisc. BCC LBT 58R66 H501D) l’incarico
professionale per la realizzazione delle miniature dello stemma e del gonfalone comunale così come
approvate con delibera di C.C. n. 62 del 29..11.2013 e secondo la blasonatura sancita con D.P.R.
22/9/2014 e riportata nella nota dell’Ufficio Onorificenze e Araldica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri prot. 8772.A del 29/09/2014 conservata agli atti, con la precisazione che:
l’Ufficio Onorificenze e Araldica assicurerà al predetto incaricato la dovuta assistenza araldica;
il conferimento dell’incarico implica automatico impegno del blasonista alla esecuzione delle miniture;
le miniature saranno restituite a questo Comune, debitamente vistate, in allegato alla copia del
provvedimento di concessione;
2. Fissare il corrispettivo dovuto alla professionista incaricata in € 300,02 oltre ritenuta fiscale di €.
85,20 e ritenuta previdenziale di €. 40,78 per un totale di €. 426,00;
3. di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in
premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:
Capitolo 17
Cod. Min. 1.01.01.03 Descrizione spese “Incarico per realizzazione bozzetti
gonfalone comunale”,
Soggetto creditore
Somma impegnata €. 426,00
Impegno 412/2014
Arch. Elisabbetta Bucci
San Mariano – Corciano Perugia
4. di dare atto che:
il presente atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web del Comune in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, entro 30 giorni
dalla data della sua adozione;
il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili
con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01;

il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all’art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e non
sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;
il presente incarico è escluso dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre
2010 n.187, convertito in L. 17 dicembre 2010 n.217;
5. di precisare che la liquidazione del citato compenso avverrà su presentazione di regolare
documentazione da parte della professionista incaricata e sarà sottoposta alle ritenute fiscali di legge
a cura del servizio finanziario.
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile Area
Amministrativa e che lo stesso ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990, n. 241, non ha conflitti di
interesse;
7. di trasmettere all’Ufficio Onorificenze ed Araldica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, copia
del presente atto, al fine di definire la pratica di concessione dello stemma e del gonfalone del
Comune;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;
9. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione
di cui al punto precedente;
10. ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento:
a. in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n°104 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro
60 giorni dalla comunicazione, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa;
b. potrà ricorrere entro 120 giorni dalla comunicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Visto di regolarità contabile Attestazione della copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Impegno n. 412 / 2014 di Euro 426,00 Cap.17 gestione c.e. 2014)
Gemmano, 31.12.2014
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to A ge Cev i

ESECUTIVITÀ
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È ESECUTIVO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 12/01/2015

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

