
 
 
Su proposta dell’ incaricato P.O. Dott.ssa Rosalba Russo
Premesso
Che il servizio Sistema Informativo Sociale Macroarea Azione di Sistema codice A5 rientra tra i
servizi contemplati dal Piano Sociale di Zona Ambito n 18 approvato dalla Regione Campania con
decreto n.38 del 13/6/2017;
Che il servizio Sistema Informativo Sociale è unn insieme di metodi, strumenti, procedure e
tecniche per la selezione, la raccolta, l’archiviazione l’elaborazione e la restituzione di dati sui
servizi socio- assistenziali erogati. Il Sistema Informativo Sociale svolge un ruolo essenziale nella
fase di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e mira a costruire una struttura
condivisa di conoscenza sui bisogni sociali;
Che con Decreto Dirigenziale n 169 del 9/11/2017 la Regione Campania ha approvato le indicazioni
operative per la presentazione del Piano di Zona II annualità del III PSR assegnando all’Ambito n.
18 quale FSR la somma di € 259.406,84 e quale FNPS la somma di € 526.198,87;
Considerato
Che il Dirigente Comune Capofila con nota prot. n° 713/ Ambito del 20/11/2017 al fine di garantire la
continuità del servizio ritenuto indispensabile, ha convocato l’UTP per la programmazione dei
servizi da prevedere per l’anno 2018;
Che il Coordinamento istituzionale convocato in data 11/12/17, 19/12/17, 22/12/17, 9/1/18 solo in
data 22/1/18 approvava la programmazione dei servizi per l’anno 2018 comprendente anche il
servizio Sistema Informativo Sociale;
Che con determina n°229 del 22/2/2017 si era proceduto ad aggiudicare in via definitiva il Sistema
Informativo Sociale in favore della Cooperative Sociale La Rete ;
Di precisare a norma dell’art.163 comma 5 , lettera C , che la spesa è a carattere continuativo ,
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
Considerato che per avere il tempo tecnico necessario per perfezionare l’intero procedimento di
gara, al fine di garantire la continuità del servizio, che ha finalità di coordinare le attività con le altre
politiche del territorio ed in raccordo con quello socio-sanitario,  si ritiene opportuno procedere con
 affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.lgs 50/16, del servizio Sistema
Informativo Sociale in favore d della Cooperativa Sociale La Rete, per mesi 2 a far data dall’
1/2/2018 al 31/3/2018, in attesa dell’approvazione del bilancio anno 2018;
Che il valore complessivo dell’ affidamento  è fissato in €. 13130,75 IVA inclusa;
Di precisare che qualora i Comuni di Arzano e Casavatore non approvino la previsione dei Servizi di
Ambito anno 2018, il servizio verrà espletato solo dal Comune di Casoria e l’impegno di spesa sarà
rettificato.
Visti il D.Lgs 267/00 ss.mm.ii, il D.Lgs n. 50/16, la L.R. n. 03/07; la L.R. n.11/07, la L.328/00; lo
Statuto Comunale; il Regolamento di Contabilità;il Regolamento Uffici e Servizi
Visto il CIG Z8D21EFDB9
Visto il DURC dal quale risulta essere in regola
Dato atto che il sottoscritto Dirigente ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dal Piano Triennale
anticorruzione approvato con Delibera G.C.n.6/17.
Il Dirigente Comune Capofila Coordinatore Ambito N 18, per quanto sopra esposto

DETERMINA
Di affidare, per tutte le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il
servizio Sistema Informativo Sociale alla Cooperative Sociale La Rete , con sede Legale in Via
Arpino n° 39 Casoria (Na) C.F. 0589880631, per mesi 2 a decorrere dall’ 1/2/2018 al 31/3/2018 per
un importo di €. 13130,75 iva inclusa;
Di impegnare quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al servizio Sistema
Informativo Sociale, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n°42 del D.L. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di €. 13130,75 iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
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tabella che segue:
 
 
 
 
 
 

Capitolo
Articolo
  

Missione
/Programma
/Titolo
 12-5-1  

CP/FPV
 

Esercizio di Esigibilità

2018 Euro 2019 2020  
141101.0     13130,75    

Di precisare a norma dell’art.163 comma 5 , lettera C , che la spesa è a carattere continuativo ,
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
Dare atto che, per l’effetto, il valore complessivo dell’affidamento diretto è fissato in € 13130,75 IVA
compresa  ai sensi di legge;
Di precisare che qualora i Comuni di Arzano e Casavatore non approvino la previsione dei Servizi di
Ambito anno 2018, il servizio verrà espletato solo dal Comune di Casoria e l’impegno di spesa sarà
rettificato.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del servizio;
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 dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4°comma dell'art 151 del D.Igs 2 67/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
 Dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L.n. 241/1990 e dell'art.1 co. lett e) della L .n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente provvedimento.
 
 
Incaricato P.O.                                                         Il Dirigente Comune Capofila
Dott.ssa Rosalba Russo                                              Dott. Michele Ronza
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Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

 

 

 

Settore 5 - Servizi diretti alla Persona
 

Registro Generale delle Determinazioni N. 100 del 16-02-2018
 

Registro di settore delle Determinazioni N. 8 del 16-02-2018
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E
 

 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE
LA RETE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE. PERIODO DAL
1/2/18 AL 31/3/18
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Il Dirigente MICHELE RONZA settore 5 - Servizi diretti alla Persona;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 20/04/2017 con la quale si è provveduto
all'approvazione del il Bilancio di previsione dell''Esercizio Finanziario 2017-2019 e Relativi Allegati-
Approvazione Documento Unico di Programmazione - DUP - ;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.40 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G.) Anno 2017-2019;

Visto l'art. 163 comma 3 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 con il quale si autorizza l'esercizio provvisorio per il corrente finanziario;

Visto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 Novembre 2017 è stato differito il termine
per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 al 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 191 del T.U. relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto gli artt. 183 e 184 del citato T.U. relativi alla prenotazione di impegni, agli impegni ed alla
liquidazione delle spese;

Visto l'art. 147 del citato T.U. relativo alla tipologia di controlli interni;

 

Tanto premesso;

 

 

 

Su proposta dell’ incaricato P.O. Dott.ssa Rosalba Russo

Premesso

Che il servizio Sistema Informativo Sociale Macroarea Azione di Sistema codice A5 rientra tra i
servizi contemplati dal Piano Sociale di Zona Ambito n 18 approvato dalla Regione Campania con
decreto n.38 del 13/6/2017;

Che il servizio Sistema Informativo Sociale è unn insieme di metodi, strumenti, procedure e
tecniche per la selezione, la raccolta, l’archiviazione l’elaborazione e la restituzione di dati sui
servizi  socio- assistenziali erogati. Il Sistema Informativo Sociale svolge un ruolo essenziale nella
fase di programmazione, gestione e valutazione degli interventi e mira a costruire una struttura
condivisa di conoscenza sui bisogni sociali;

Che con Decreto Dirigenziale n 169 del 9/11/2017 la Regione Campania ha approvato le indicazioni
operative per la presentazione del Piano di Zona II annualità del III PSR assegnando all’Ambito n.
18 quale FSR la somma di € 259.406,84 e quale FNPS la somma di € 526.198,87;

Considerato

Che il Dirigente Comune Capofila con nota prot. n° 713/ Ambito del 20/11/2017 al fine di garantire la
continuità del servizio ritenuto indispensabile, ha  convocato l’UTP per la programmazione dei
servizi da prevedere per l’anno 2018;
Che il Coordinamento istituzionale convocato in data 11/12/17, 19/12/17, 22/12/17, 9/1/18 solo in
data 22/1/18 approvava la programmazione dei servizi per l’anno 2018 comprendente anche il
servizio Sistema Informativo Sociale;
Che con determina n°229 del 22/2/2017 si era proceduto ad aggiudicare in via definitiva il Sistema
Informativo Sociale in favore della Cooperative Sociale La Rete ;
Di precisare a norma dell’art.163 comma 5 , lettera C , che la spesa è a carattere continuativo ,

Determinazione 100 del 16-02-2018

2/5



necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
Considerato che per avere il tempo tecnico necessario per perfezionare l’intero procedimento di
gara, al fine di garantire la continuità del servizio, che ha finalità di coordinare le attività con le altre
politiche del territorio ed in raccordo con quello socio-sanitario,  si ritiene opportuno procedere con
 affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del D.lgs 50/16, del servizio Sistema
Informativo Sociale  in favore d della Cooperativa Sociale La Rete, per mesi 2 a far data dall’
1/2/2018 al 31/3/2018, in attesa dell’approvazione del bilancio anno 2018;

Che il valore complessivo dell’ affidamento  è fissato in €. 13130,75 IVA inclusa;

Di precisare che qualora i Comuni di Arzano e Casavatore non approvino la previsione dei Servizi di
Ambito anno 2018, il servizio verrà espletato solo dal Comune di Casoria e l’impegno di spesa sarà
rettificato.

Visti il D.Lgs 267/00 ss.mm.ii, il D.Lgs n. 50/16, la L.R. n. 03/07; la L.R. n.11/07, la L.328/00; lo
Statuto Comunale; il Regolamento di Contabilità;il Regolamento Uffici e Servizi

Visto il CIG Z8D21EFDB9

Visto il DURC dal quale risulta essere in regola

Dato atto che il sottoscritto Dirigente ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto d'interesse, secondo quanto previsto dal Piano Triennale
anticorruzione approvato con Delibera G.C.n.6/17.

Il Dirigente Comune Capofila Coordinatore Ambito N 18, per quanto sopra esposto

DETERMINA
Di affidare, per tutte le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il
servizio Sistema Informativo Sociale alla Cooperative Sociale La Rete  , con sede Legale in Via
Arpino n° 39 Casoria (Na) C.F. 0589880631, per mesi 2 a decorrere dall’ 1/2/2018 al 31/3/2018 per
un importo di €. 13130,75 iva inclusa;

Di impegnare quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al servizio Sistema
Informativo Sociale, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n°42 del D.L. 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di €. 13130,75 iva inclusa in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue:

 

 

 

 

 

 

Capitolo
Articolo

   

Missione
/Programma
/Titolo

 12-5-1  

CP/FPV

 

Esercizio di Esigibilità

2018 Euro 2019 2020  

141101.0         13130,75      

Di precisare a norma dell’art.163 comma 5 , lettera C , che la spesa è a carattere continuativo ,
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necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
Dare atto che, per l’effetto, il valore complessivo dell’affidamento diretto è fissato in € 13130,75 IVA
compresa  ai sensi di legge;

Di precisare che qualora i Comuni di Arzano e Casavatore non approvino la previsione dei Servizi di
Ambito anno 2018, il servizio verrà espletato solo dal Comune di Casoria e l’impegno di spesa sarà
rettificato.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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 responsabile del servizio;

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 dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4°comma dell'art 151 del D.Igs 2 67/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

 Dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L.n. 241/1990 e dell'art.1 co. lett e) della L .n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile
del presente provvedimento.

 

 

Incaricato P.O.                                                         Il Dirigente Comune Capofila

Dott.ssa Rosalba Russo                                              Dott. Michele Ronza
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.

la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
 

Il Responsabile del Settore
RONZA MICHELE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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  Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE
LA RETE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE. PERIODO DAL 1/2/18
AL 31/3/18
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario e tributario, previo aver riscontrato:
 

a) la disponibilità dello stanziamento di spesa del relativo intervento o capitolo;
b) il controllo, nel caso di spese correlate ed entrate con vincolo di destinazione, della realizzazione delle
medesime entrate;
c) l’esistenza degli equilibri di bilancio al momento dell’investimento del presente visto, tenendo conto della
relazione del volume degli impegni/volume accertamenti;
 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria all’intervento/i –
capitolo/i – importo/i dell’impegno/i di spesa e/o accertamenti indicati nella determinazione stessa, di
seguito riportati, e ne provvede alla registrazione.
 
 

Capitolo Bilancio Impegno Importo 2018 Importo 1° Anno
Successivo

Importo 2° Anno
Successivo

           
141101 2018 342 13.130,75 0,00 0,00

 

Capitolo Bilancio Accertamento Importo Importo 1°
Anno Successivo

Importo 2°
Anno Successivo

           
 

Note:
 
 

Addì 16-02-2018
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. MICHELE VISCOVO Dott. Pier Paolo Mancaniello

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta 13 del 15-02-2018 - Servizi diretti alla Persona



Comune di Casoria  
Città Metropolitana di Napoli

 
DETERMINAZIONE N. 100 DEL 16-02-2018

 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE
LA RETE PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE. PERIODO DAL 1/2/18
AL 31/3/18
 
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 22-02-2018 all’Albo Pretorio ove
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 09-03-2018,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 22-02-2018

Il Responsabile dellla
Pubblicazione

f.to SANTOLO D'ANNA
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