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D E T E R M I N A Z I O N E
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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 Sociale professionale è un servizio definito dall’art. 24 della Legge Regionale n.
11/07, come “essenziale” per la realizzazione del sistema integrato delle attività e degli interventi
sociali e socio – sanitari;

Che l’affidamento del Servizio Sociale Professionale Comune scadrà il 2/2/2018;

Che con determina n° 261 del 3/3/2016 si era proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio
Sociale Professionale  in favore della Cooperativa Sociale Safiya per mesi 12 a partire dall’
1/2/2016;
Che trattasi di un servizio non frazionabile;
Considerato che per avere il tempo tecnico necessario per perfezionare l’intero procedimento di
gara, al fine di garantire la continuità del servizio, che finalizzato ad assicurare prestazioni
necessarie a ridurre e/o eliminare le situazioni di disagio ed attivare percorsi integrati di inclusione
sociale, svolge attività di natura preventiva, promozionale, curativa, ripartiva, organizzativa e
gestionale, si ritiene opportuno procedere con  affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a
del D.lgs 50/16, del Servizio Sociale Professionale in favore della Cooperativa Sociale Safiya, per
mesi 2 a far data dal 2/2/2018 al 31/3/2018,

Che in attesa dell’approvazione del bilancio anno 2018, Il valore complessivo dell’ affidamento  è
fissato in €. 17631,08 IVA inclusa, rideterminato in base al costo mensile della precedente gara e
che lo stesso non supera i 2/12 dello stanziamento del bilancio 2017;

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 Z8821FEB9C
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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.

Incaricato P.O. Dott.ssa Rosalba Russo

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 Sociale Professionale alla Cooperativa Sociale Safiya, con sede Legale in Casoria alla Via
Duca d’Aosta n. 68 C.F. 04188921219 per mesi 2 a far data dal 2/2/2018 al 31/3/2018,  per un
importo di €. 17631,08 iva inclusa;

Di impegnare quale corrispettivo per l'espletamento delle attività connesse al Servizio Sociale
Professionale, 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 €. 17631,08 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

 

Cod.Mecc
DPR
194/96

 

Missione
/Programma
/Titolo

 

Ident.
conto FIN
V liv piano
dei conti

 

CP/FPV

 

Esercizio di Esigibilità

2018 Euro 2019 2020  

142508         17631,08      

Dare atto che, per l’effetto, il valore complessivo dell’affidamento diretto è fissato in € 17631,08 IVA
compresa  ai sensi di legge;

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.
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                                                                     Il Dirigente Comune Capofila

                                                                        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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