
ORIGINALE

 

Comune di Santa Maria a Vico  
Provincia di Caserta

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

80 06-02-2017

 

REGISTRO DEL SETTORE

Numero Data

3 06-02-2017

 

Settore:

UFFICIO DI PIANO AMBITO C2

 

Responsabile del Settore:

VERDICCHIO ALESSANDRO

 

 

OGGETTO:
PIANO DI ZONA 2016/2018 - I° ANNUALITÀ PSR - AFFIDAMENTO
SERVIZI DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2° LETT. A DEL D.
LGS. N- 50/2016 NELLE MORE DEL PASSAGGIO DI FUNZIONI AL
COSTITUENDO CONSORZIO

2017 /80 del 06-02-2017

1/7



IL RESPONSABILE GESTIONALE DEL F.U.A. f.f.
 
Attesa la propria competenza;
 
Premesso:

-         che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 3 luglio 2012 recante
"Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti Sanitari – ha modificato la composizione degli
Ambiti territoriali al fine di assicurarne la coincidenza con i distretti sanitari;
-         che con il citato atto l’Ambito C1 veniva diviso negli Ambiti C2 e C5 il primo comprendente i Comuni
di : Maddaloni , Arienzo , Cervino , S. Maria a Vico , San Felice a Cancello e Valle di Maddaloni , il
secondo comprendente i Comuni di :Marcianise , Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta,
Recale e San Marco Evangelista ;
-         che il Comune di Santa Maria a Vico, a partire dal 13.02.2014, è Comune capofila dell’Ambito C02 in
base alla convenzione di cui all’art. 30 del TUEL 267/2000 e smi per la gestione in forma associata con i
Comuni di Maddaloni, San Felice a Cancello, Arienzo, Cervino, Valle di Maddaloni delle funzioni socio
assistenziali e socio sanitarie, stipulata dal  Commissario ad acta dott.ssa Fornasier;
-         che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito C02, nel corso dell’anno 2016, ha espresso più volte
la volontà di superare l’attuale forma associativa ( Convenzione ex art.30 TUEL 267/2000 e smi)
attraverso la costituzione di un consorzio dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale,
organizzativa, finanziaria e statutaria a cui demandare la gestione associata dei servizi relativi alle
politiche sociali;
-         che gli atti propedeutici alla costituzione di tale forma associativa, al 31.12.2016, sono stati adottati
da tutti i Comuni dell’Ambito C02 fatta eccezione per il Comune di Maddaloni, il cui Commissario
Straordinario ha assicurato, da ultimo nella seduta del 12.01.2016, che non appena sarebbe pervenuto il
parere favorevole dei Revisori avrebbe adottato senza indugio il deliberato;
-         che tale stato di cose non ha permesso di attivare nei tempi e nei modi di legge le procedure per la
prosecuzione dei servizi in essere, essendo slittato notevolmente il termine per la costituzione di fatto del
consorzio;
-         che i servizi di cui al Piano di Zona  ultima annualità del II° PSR( 2013-2015) hanno avuto termine il
31.12.2016 compreso il Servizio Sociale Professionale;
-         che la Regione Campania con deliberazione n.869/2015, pubblicata sul BURC n.2/2016, ha
approvato il III° PSR che definisce i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali , per il triennio 2016-2018;
-         che con D.D. n.345 dell’11.10.2016 , pubblicato sul BURC n. 71/2016  sono state approvate le
indicazioni operative per la presentazione della I^ annualità dei Piani di zona triennali 2016 – 2018 in
applicazione del III° PSR;

 
Atteso che il Coordinamento Istituzionale con deliberazione del 30.12.2016 ha stabilito di:

confermare, come stabilito dal vigente regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico di Ambito,
che anche per l’anno 2017 la compartecipazione dei Comuni al Fondo Unico di Ambito C2 sia pari alla
quota di € 10,00 (dieci/00) per abitante sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2015
(dati ISTAT);
approvare la previsione della programmazione dei servizi per gli anni 2016,2017 e 2018 del Piano di
Zona triennale in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016-2018 (L.R. n.11/2007) – Ambito C2,
come elaborata dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona C2, quale parte integrante e sostanziale anche se
non materialmente allegata;
approvare la programmazione dei servizi della I Annualità del Piano di Zona triennale in applicazione del
III Piano Sociale Regionale 2016-2018 (L.R. n.11/2007) – Ambito C2 come elaborata dall’Ufficio del
Piano Sociale di Zona S10, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;
approvare la scheda 3.7 – “Piano Finanziario delle attività Sociosanitarie integrate a compartecipazione
I Annualità III PSR 2016-2018, elaborata dall’Ufficio del Piano Sociale di Zona di concerto con i referenti
dell’Asl Caserta, quale parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata;
stabilire, in prospettiva della modifica della forma giuridica del Piano Sociale di Zona Ambito C2 in
Consorzio sociale “Consorzio dei Servizi Sociali Ambito C2” per la gestione associata di servizi locali ai
sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Enti Locali di imminente istituzione, di rimandare
l’adeguamento dei regolamenti riportante la vecchia denominazione C2 nonché di altri atti utili alla
conclusione delle procedure della suddetta modifica di forma giuridica;
autorizzare il Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito C2 alla sottoscrizione della
scheda 3.7 – “Piano Finanziario delle attività Sociosanitarie integrate a compartecipazione I Annualità III
PSR 2016-2018;
autorizzare il Responsabile dell’Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito C2 alla presentazione e alla
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validazione della documentazione relativa alla programmazione della I Annualità del Piano di Zona
triennale in applicazione del III^ Piano Sociale Regionale anno 2016/2018 tramite il sistema informativo
sociale della Regione Campania on line, come stabilito dalle indicazioni Operative regionali - Decreto
Dirigenziale ACG 18 – Settore 01 n. 345 del 11/10/2016;
 di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio la spesa socio sanitaria a far data dal
01.01.2017 sarà posta a carico dei Comuni di residenza degli utenti assistiti, con scorporo delle quote di
compartecipazione sino a concorrenza dell’importo previsto nel Piano di Zona per le U.V.I. in corso
di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio l’Ente capofila Santa Maria a Vico garantirà
l’assolvimento delle sole funzioni relative alla prosecuzione dei PAC infanzia ed anziani e della proposta
di intervento del SIA;

di dare atto che nelle more della costituzione del Consorzio e dell’approvazione da parte della Regione
Campania della presente proposta di Piano di Zona i servizi in esso previsti non verranno attivati onde evitare
sovrapposizioni nella gestione contabile ed amministrativa con il costituendo Consorzio;
 
Considerato che

-         nella successiva seduta di Coordinamento Istituzionale del 05.01.2017, a seguito delle insistenti
pressioni dei Comuni dell’Ambito, si è stabilito che il Comune di Santa Maria a Vico avrebbe mantenuto le
funzioni di capofila sino al 30.04.2017, onde dare la possibilità al costituendo Consorzio di nominare i
propri organi e solo per la necessaria fase di transizione, subordinando l’attivazione dei servizi essenziali
alla riscossione anticipata da parte dei Comuni dell’Ambito dei 4/12 delle quote di compartecipazione
entro il 20.01.2017 coerentemente ai vincoli degli esercizi provvisori dei bilanci dei comuni aderenti;
-         che la somma complessiva derivante dai trasferimenti di cui sopra ( quattro dodicesimi delle quote di
compartecipazioni dovute dai Comuni aderenti) risulta pari ad euro 279.646,00;

 
Dato atto che

-         occorre da un lato dare esecuzione al deliberato del Coordinamento Istituzionale relativo alla
immediata riattivazione dei servizi essenziali e dall’altro all’avvio delle nuove procedure di gara per
l’acquisizione dei servizi triennali, come deliberato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del
08.11.2016;
-         la previsione della costituzione del Consorzio ha reso di fatto impossibile per il Comune capofila
avviare le procedure di gara in prossimità della scadenza dei servizi in quanto la competenza
all’attivazione delle procedure sarebbe dovuta traslare al costituendo nuovo Organo;
-         ciò non di meno si ritiene pertanto conforme al principio di buon andamento dell’azione
amministrativa:
a)     procedere ad indire le procedure di evidenza pubblica per acquisire i servizi previsti dal Piano di Zona
2016/2018, dando mandato all’ufficio di Piano di predisporre entro e non oltre 10 giorni dall’adozione del
presente atto i capitolati speciali d’appalto, dettagliati e completi in ogni parte, da sottoporre
all’approvazione del Coordinamento Istituzionale, per l’indizione delle gare d’appalto da parte dell’organo
competente del comune capofila, fermo restando che l’aggiudicazione definitiva delle stesse sarà
effettuata dai deputati uffici ed organi del costituendo Consorzio;
b)      affidare per il tempo strettamente necessario all’espletamento della predetta procedura i servizi
essenziali ai precedenti affidatari, se individuati a mezzo procedure di evidenza pubblica, sino a
concorrenza di importi non superiori a quelli di cui all’art. 36, comma 2, lett. a);

 
Ritenuto, pertanto, necessario avviare le procedure necessarie atte a consentire la ripresa dei servizi essenziali;
 
Visti i contratti stipulati con i gestori dei servizi del Poiano di Zona al 31.12.2016 e di cui alla determina di
aggiudicazione n.304 del 15.04.2016, a seguito di regolare espletamento delle procedure di gara ad evidenza
pubblica;
 
Vista la determina n. 306 del 18.04.2016 con la quale, a seguito di regolare selezione pubblica, venivano
incaricate, per tutte le attività inerenti il Servizio Sociale professionale, le Assistenti Sociali : Vinciguerra Felicia, De
Lucia Caterina, Diodati Maria Michela e Proto Annalisa;
 
Vista la determina n.475 del 16.06.2016 con la quale veniva aggiudicato il servizio Centro Sociale Polifunzionale
al Consorzio di Coop. Soc. Gesco, a seguito di regolare espletamento delle procedure di gara ad evidenza
pubblica;
 
Dato atto della necessità ed indispensabilità di assicurare la  ripresa dei servizi di che trattasi rivolti in particolar
modo alle fasce deboli;
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Visto il D. Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti ) art.36 comma 2° lett.a il quale prevede:
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 351.
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonchè nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;

2.      Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

 
Atteso che:

-         La Società Cooperativa sociale GESCO con nota prot. N. 1073 del 01.02.2017 ha fornito la
disponibilità a riprendere le attività di cui al servizio Centro polifunzionale disabili – periodo
01.02.2017 – 31.03.2017 agli stessi patti e condizioni di cui precedente affidamento avvenuto mediante
procedura ad evidenza pubblica, rimettendo l’elenco degli utenti assistiti ed una relazione esplicativa delle
attività espletate presso il Centro “IL Castagno”;
-        La Cooperativa Sociale EVA, precedente affidataria del servizio servizi per l’Infanzia 0 – 3 anni di cui
al contratto rep. N.9 del 14.07.2016, stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha
manifestato la disponibilità a fornire il medesimo servizio, con nota pec del 27.01.2017, al costo mensile
di  € 13.185,00 IVA inclusa, che ricomprende lo svolgimento del servizio per nr. 5 sedi (Santa Maria a
Vico, Maddaloni, S. Felice a Cancello, Cervino, Arienzo) - ogni sede può accogliere un massimo di 20
bambini con n. 2 operatrici / educatrici e n. 1 ausiliaria.
-         La Cooperativa Sociale “ANTIGONE” arl con sede in Maddaloni Via Bixio 13 - Partita IVA e numero di
iscrizione del registro delle Imprese di Caserta 02289530616 ha rimesso in data 10.01.2017 prot. N. 242
del 10.01.2017 il report delle attività affidate con contratto rep. N. 10 del 07.09.2016 manifestando la
volontà di proseguire nel servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni del predetto contratto per l’importo di
€ 39.000,00;
-         La Fondazione Giuseppe Ferraro onlus con sede in Maddaloni Viale Europa n.13 Partita IVA CF
93025140612 con nota mail del 06.02.2017 ha manifestato di espletare
1)      il Servizio Affido familiare – periodo 06.02.2017 – 05.04.2017 per l’ importo mensile 3.296,03 iva
esente ( agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep.n. 7 del 06.07.2016);
2)      il Servizio Comunità a dimensione familiare  – periodo 06.02.2017 – 05.05.2017 - per l’importo
mensile di euro 7.900,00 esente iva ( agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 6 del
06.07.2016), per il  periodo di affidamento 06.02.2017/05.05.2017 e per l’importo complessivo di euro
23.700,00 esente Iva;

 
Constatato che il Responsabile gestionale del FUA ha espresso rinuncia per motivi personali a svolgere il
predetto incarico e che con delibera di G.C. assunta in data 16.11.2016, in corso di pubblicazione e resa
immediatamente eseguibile, è stata assegnata al Settore Affari generali;

 
Ritenuto di dover adottare il presente atto in virtù del Decreto Sindacale di disciplina delle sostituzioni del
personale incaricato delle posizioni organizzative assente;
 
Atteso che in data 03.02.2017 si incaricava comunque la precedente Responsabile Gestionale di acquisire i CIG
e di espletare le verifiche di regolarità contributiva preliminari al presente affidamento;
 

DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che qui si intende integralmente  riportato :

1)      di dare esecuzione ai deliberati del Coordinamento Istituzionale del 30.12.2016, 05.01.2017 e
12.01.2017 laddove si forniva atto di indirizzo in merito alla immediata riattivazione dei servizi essenziali
e, conseguentemente, dare avvio alle nuove procedure di gara per l’acquisizione dei servizi triennali,
come deliberato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 08.11.2016;
2)      di dare atto che la previsione della costituzione del Consorzio e la scadenza dell’Accordo di
Programma relativo al Piano di Zona 2013/2015, stipulato dal Commissario il 13.02.2014, ha reso di fatto
impossibile per l’organo gestionale del Comune capofila avviare le procedure di gara in prossimità della
scadenza dei servizi in quanto la competenza all’attivazione delle procedure sarebbe dovuta traslare al
costituendo nuovo Organo;
3)      di procedere, in conformità al principio di buon andamento dell’azione amministrativa:
a)      ad indire le procedure di evidenza pubblica per acquisire i servizi previsti dal Piano di Zona
2016/2018, dando disposizioni all’Ufficio di Piano di predisporre entro e non oltre 10 giorni dall’adozione
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del presente atto i capitolati speciali d’appalto per ogni servizio, dettagliati e completi in ogni parte, da
sottoporre alla verifica di legittimità da parte dello scrivente per la successiva sottoposizione all’esame,
discussione ed approvazione da parte del Coordinamento Istituzionale, per l’indizione delle gare d’appalto
da parte dell’organo competente del comune capofila, fermo restando che l’aggiudicazione definitiva delle
stesse sarà effettuata dai deputati uffici ed organi del costituendo Consorzio;
b)      di affidare per il tempo strettamente necessario all’espletamento della predetta procedura i servizi
essenziali ai precedenti affidatari, se individuati a mezzo procedure di evidenza pubblica, sino a
concorrenza di importi non superiori a quelli di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016,
fatta eccezione che per i Servizi: Assistenza domiciliare e sostegno alla genitorialità e Centro
Antiviolenza  per i quali si provvederà con separato atto;
c)      di provvedere alla riattivazione dei servizi, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara ad
evidenza pubblica la cui indizione dovrà essere approvata con separato atto entro e non oltre il
15.02.2017, come  segue :
 
1)      Servizio Sociale professionale:

conferimento servizio alle assistenti sociali: Vinciguerra Felicia, De Lucia Caterina, Diodati Maria Michela e Proto
Annalisa per il periodo 06.02.2017/05.05.2017, prevedendo l’espletamento delle medesime attività previste
nell’avviso per selezione pubblica anno 2016 e nelle successive convenzioni d’incarico, con obbligo di garantire
nell’espletamento dei servizi una presenza presso le sedi assegnate di almeno n. 100 ore mensili, ferma restando
la piena autonomia nello svolgimento delle attività e l’assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione –
corrispettivo per il servizio di € 4.400,00 cadauna oltre contributi previdenziali al 4% ed IVA – Affidamento diretto
per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. N. 50/2016, dando atto che
l’importo individuale di ciascun affidamento, sommato a quelli originati dalla selezione pubblica a seguito della
quale le stesse hanno prestato incarichi professionali per il periodo aprile – dicembre 2016, non comporta il
superamento delle soglie oltre le quali non è possibile procedere alle procedure negoziate – L’avvio degli incarichi
è subordinato alla previa sottoscrizione da parte delle predette professioniste delle convenzioni d’incarico, il cui
schema è allegato alla presente determinazione, e demandando ai responsabili dei Settori Sociali dei Comuni
utilizzatori la verifica del rispetto e la certificazione dell’effettivo svolgimento delle attività richieste e delle ore di
utilizzo;
impegno di spesa complessivo a valere sul cap 14701 per € 22.440,00 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 –
I° annualità
 

2)      Servizio di  Assistenza scolastica specialistica –  periodo 06.02.2017 – 31.05.2017 ( onde
garantire continuità sino al termine dell’A.S. 2016/2017 trattandosi di servizi di assistenza specialistica di
alunni con disabilità, nelle more di indizione di gara d’appalto per l’affidamento biennale dei servizi per gli
AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019)

Affidamento diretto per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. N.
50/2016, alla Cooperativa Sociale “ANTIGONE” arl con sede in Maddaloni Via Bixio 13 - Partita IVA e numero di
iscrizione del registro delle Imprese di Caserta 02289530616, dando atto che la stessa ha gestito analogo servizio
per il periodo aprile – dicembre 2016 in quanto aggiudicataria a seguito di procedura di evidenza pubblica. Importo
complessivo di euro 39.000,00 oltre Iva al 5% ( agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 10 del
07.09.2016 e del capitolato speciale d’appalto ad esso allegato approvato con determinazione RG n. 77 del
02.02.2016) -
Impegno di spesa complessivo a valere sul cap 14701 per € 40.950,00 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 –
I° annualità
CIG ZF81D37F21
 

3)      Servizio Affido familiare – periodo 06.02.2017 – 05.04.2017
Affidamento diretto per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. N.
50/2016, alla Fondazione Giuseppe Ferraro onlus con sede in Maddaloni Viale Europa n.13 Partita IVA CF
93025140612 per l’ importo mensile 3.296,03 iva esente ( agli stessi patti e condizioni di cui al contratto rep.n. 7
del 06.07.2016), per il  periodo  06.02.2017 – 05.05.2017.
Impegno di spesa complessivo a valere sul cap 14701 per € 6.592,06 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 –
I° annualità
CIG Z441D37CB2
 

4)      Servizio Comunità a dimensione familiare  – periodo 06.02.2017 – 05.05.2017
Affidamento diretto per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. N.
50/2016, alla Fondazione Giuseppe Ferraro onlus con sede in Maddaloni Viale Europa n.13 Partita IVA CF
93025140612 per l’importo mensile di euro 7.900,00 esente iva ( agli stessi patti e condizioni di cui al contratto
rep. n. 6 del 06.07.2016), per il  periodo di affidamento 06.02.2017/05.05.2017 e per l’importo complessivo di euro
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23.700,00 esente Iva;
Impegno di spesa complessivo a valere sul cap 14701 per € 23.700,00 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 –
I° annualità
CIG Z3C1D36EC6
 

5)      Servizio Centro polifunzionale disabili – periodo 06.02.2017 – 05.05.2017
Affidamento diretto per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. N.
50/2016, a Gesco Consorzio di Cooperative Sociali (Società Cooperativa Sociale-Consorzio Stabile) con sede legale
nel Comune di Napoli alla Via Vicinale Santa Maria del Pianto n.61-  P. IVA 06317480637 - per l’importo mensile
9.830,68 oltre iva ( agli stessi patti e condizioni di cui alla determina n.475/2016) per il  periodo
 06.02.2017/05.05.2017 e per l’importo complessivo di euro 19.661,36 oltre Iva al 5%;
L’avvio del servizio è subordinato alla pubblicazione di un avviso pubblico atto ad individuare i beneficiari a
mezzo graduatoria d’Ambito con previsione di compartecipazione in base alle previsioni dei regolamenti
d’Ambito. Nelle more i beneficiari sono individuati dall’Ufficio di Piano a mezzo dell’allegato elenco con obbligo
di farsi carico, sin dalla riattivazione del servizio, della quota di compartecipazione da calcolarsi sulla base
delle previsioni regolamentari vigenti mediante invito a presentare ISEE riferito ai redditi 2016 e sottoscrizione
dell’impegno a farsi carico della somma risultante.
In caso di mancata sottoscrizione il servizio sarà interrotto immediatamente.
L’Ufficio di Piano è incaricato di dare attuazione a quanto sopra disposto assumendosi le relative
responsabilità contabili in caso contrario.

Impegno di spesa complessivo a valere sul cap 14701 per € 20.644,42 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 –
I° annualità
CIG ZB51D36B1C
 

6)      Servizi per l’Infanzia ( 0-3 anni) – periodo 06.02.2017 – 05.04.2017
Affidamento diretto per le motivazioni di cui in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. N.
50/2016 in favore di E.V.A. società Cooperativa Sociale onlus con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE)
P.zza Milibtz n.14 Partita IVA 02740950619 al costo mensile di € 13.185,00 IVA inclusa, che ricomprende lo
svolgimento del servizio per nr. 5 sedi (Santa Maria a Vico, Maddaloni, S. Felice a Cancello, Cervino, Arienzo)
- ogni sede può accogliere un massimo di 20 bambini con n. 2 operatrici / educatrici e n. 1 ausiliaria, alle
stesse condizioni del contratto rep. N. 9 del 14.07.2016;

Impegno di spesa complessivo a valere sul cap 14701 per € 26.369,79 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 –
I° annualità
Di incaricare l’Ufficio di Piano di applicare agli utenti dei servizi le quote di compartecipazione previste dai vigenti
regolamenti. A tal fine si declina qualsivoglia responsabilità in caso di mancata percezione delle contribuzioni.
CIG Z481D37EC1 
 

7)      Dato atto che l’importo derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 140.696,27 e sarà
imputato sul cap 14701 del redigendo bilancio 2017 in capo al FUA Piano di zona 2016/2018 – I°
annualità;
8)     Di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Elena Varra, componente dell’Ufficio di Piano,
la quale è incaricata di dare puntuale attuazione alle previsioni del presente determinato.
9)      Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Finanziario per l’apposizione del visto di
attestazione di copertura finanziaria.
10)   ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
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DETERMINAZIONE N. DEL 06-02-2017
 
OGGETTO: PIANO DI ZONA 2016/2018 - I° ANNUALITÀ PSR - AFFIDAMENTO SERVIZI
DI PIANO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2° LETT. A DEL D. LGS. N- 50/2016 NELLE
MORE DEL PASSAGGIO DI FUNZIONI AL COSTITUENDO CONSORZIO
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       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;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
VERDICCHIO ALESSANDRO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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