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IL  DIRIGENTE F.F. 
 
 
 

Visto  l’art. 107  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce 
ai Dirigenti l’esclusiva competenza in ordine alla gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica e agli sviluppi organizzativi dell’Ente; 

 
Visto che in conformità a quanto disposto dall'art.50, comma 10, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, con determinazione sindacale n. 13 del 16/09/2016 sono stati 
individuati i Dirigenti responsabili dei servizi; 

 
Visto il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare 

l'art. 163 ("Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"); 
 
Visto il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, ed in particolare l’articolo 5 che 

ha differito al 31/03/2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017; 

 



Visto lo stanziamento di spesa in bilancio ed attribuito al Settore per la gestione 
2017; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 83 del 24 ottobre 2016; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione dell’adozione del presente atto il Dirigente 

ha adempiuto al dispositivo dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto, inoltre, che è stata verificata l’insussistenza dell’obbligo di 

astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse; 
 
 PREMESSO  CHE: 

- Con determinazione dirigenziale  n.  124   del 18.4.2014, Settore Affari Generali, a 

seguito gara con procedura aperta, il  servizio di gestione dell’istruttoria dei sinistri 

derivanti da cattiva manutenzione delle strade  veniva affidato in favore della società 

C.S. & A. Consulting s.a.s  con sede in Lecce alla  Piazza Mazzini, 64  per il prezzo  

offerto di € 90,00, oltre IVA, per ogni pratica gestita;  

 
- L’affidamento di che trattasi aveva per oggetto il servizio di gestione di tutti i  sinistri 

derivanti da cattiva manutenzione stradale con data di accadimento  compresa nel 

periodo 01.01.2014 - 31.12.2016; 

  

- Con determinazione dirigenziale n. 616 del 30.12.2016, Settore Affari Generali, si 

prorogava il contratto in essere con la Società C.S. & A. Consulting s.a.s  per la durata 

di 3 mesi, quale tempo strettamente necessario a perfezionare la procedura di gara per 

l'individuazione del nuovo operatore economico a cui affidare il servizio de quo, 

procedendo all'approvazione del capitolato Speciale d'appalto e stabilendo che, con 

successivo provvedimento, si sarebbero approvati gli ulteriori atti di gara, propedeutici 

all'indizione della gara; 

 

- Le disposizioni contenute nell'art. 163 del d. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio 

provvisorio, automaticamente autorizzato sino al termine di scadenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali (disposto inizialmente al 

28/02/2017, dal comma 454 della legge di bilancio per il 2017 e, successivamente, al 

31/03/2017, dal decreto milleproroghe) non consentono, in mancanza 

dell'approvazione del bilancio 2017/2019, di bandire la gara di cui innanzi, pur avendo 

predisposto tutti gli atti propedeutici alla stessa; 

 



RAVVISATA l'indefettibile necessità, in considerazione del vigente quadro 

normativo,  innanzi riportato, di disporre una proroga al fine di dare continuità al 

servizio di cui in oggetto, per la durata di mesi 3, e, comunque, per il  tempo  

strettamente necessario all’espletamento della gara, che sarà indetta subito dopo 

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, onde garantirne la 

necessaria copertura finanziaria per l'intera durata pluriennale del servizio, 

 

DATO ATTO che è stato acquisito  il DURC on Line per la Società C.S. & A. 

Consulting s.a.s, da cui risulta la regolarità del citato Operatore Economico nei 

confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

 

PRECISATO  che non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga 

tecnica dei contratti in essere come si evince da quanto riportato nella Sezione FAQ – 

Tracciabilità dei flussi finanziari – A42 che si riporta testualmente: “Non è prevista la 

richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione 

dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto 

affidatario”; 

Per quanto innanzi   

DETERMINA 

 

1) DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante della presente 

determinazione; 

 

2) DI PROROGARE il contratto in essere - al fine di dare continuità al servizio - 

per la durata di 3 mesi, e, comunque, per il  tempo  strettamente necessario 

all’espletamento della gara, che sarà indetta subito dopo l'approvazione del 

Bilancio di Previsione 2017-2019,  in favore alla società della C.S. & A. 

Consulting s.a.s  con sede in Lecce alla  Piazza Mazzini, 64, alle stesse condizioni 

di cui al provvedimento dirigenziale n. 124   del 18.4.2014, Settore Affari 

Generali e alla successiva convenzione stipulata inter partes.  

 

3) DI PRECISARE che la predetta società  gestirà  tutti i  sinistri derivanti da 

cattiva manutenzione stradale, con data di accadimento compresa nel periodo 

01.04.2017 - 30.06.2017 e, comunque, sino a formale comunicazione con cui si 

darà atto della cessazione del rapporto contrattuale in essere; 

 



4) DI IMPEGNARE la complessiva spesa presuntiva di € 5.000,00 con 

imputazione al capitolo  così come riportato nella seguente tabella;  

 

Bilancio 
Capitolo/ 
Art. PEG 

Mission
e 

Progra
mma 

TITOLO 
M.
A. 

Piano dei Conti 
FIN. 

IMPORTO 

2017 705 01 02 1 03 1.03.02.99.000 5.000,00   
 

5)  DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Filomena     

Campione, responsabile dell’ufficio contratti e appalti; 

6) DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

T.A.R. Puglia – Bari, nei termini di legge; 

7) DI DARE ATTO che si procederà, altresì, all’espletamento degli obblighi di 

pubblicazione di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi 

previste. 

 

RL/FC 
  
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE F.F. DEL 1° SETTORE  
    (Dott.ssa  Grazia Cialdella)  



 

 
SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 

 
Visto  il provvedimento che precede, ai sensi dell’art.151 del Decreto Legislativo 
n.267/2000, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Corato, 05/04/2017  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO 
         (Dott.ssa Grazia Cialdella) 
 
=======================================================  
 
Il sottoscritto        visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal     (N.     REG. PUB.), 
giusta relazione del messo comunale; 
 
Corato,       IL       
    (   ) 
 

 
    
 
      
      
 


