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  servizio di progettazione, redazione e selezioni al servizio civile nazionale anno 2018 liquidazione
I tranche cooperativa sociale onlus Mamrè con sede a Casoria   Napoli

Cig: Z02210F514

Il Responsabile del IV Settore Servizi Sociali

 

    Visto :

            la legge 6 marzo 2001 n. 64 recante “Istituzione del Servizio civile Nazionale”;

            il D.L. 5 aprile 2002 n. 77 recante “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’art. 2
della legge n. 64/01”;     

            il D.L. 6 marzo 2017 n.40 art.5 comma 4 istitutivo del servizio civile universale;

            la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il servizio
civile n.53529/I/1 del 10/11/2003  recante “Norme

            sull’accreditamento  degli enti di servizio civile nazionale”

            la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il servizio
civile dell’8/4/2004 recante ”Progetti di servizio civile nazionale e  

            procedure di selezione dei volontari”; 

           la  delibera di G.C. n. 63/2009 di accreditamento  di questo Comune per la presentazione e
la gestione di progetti di Servizio civile Nazionale come

           previsto dalla Circolare 17/6/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile;

           il comunicato stampa del 17.10.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
presentazione dei progetti del servizio civile universale per l’anno 2018

           con scadenza  30 novembre 2017 ore 14:00; 

           Richiamate inoltre: 

       la delibera della Commissione Straordinaria n. 24 del 14.06.2018 di approvazione Bilancio di
previsione per il triennio 2018-2020;

          la delibera di Giunta Comunale n.  82/2017 con quale si autorizzava il Responsabile del  IV
Settore ad affidare a soggetti  terzi la presentazione   di   progetti per il Servizio Civile
Nazionale  per l’anno 2018 ;

      la determina del responsabile del IV settore reg gen n. 63/2017 di attivazione indagine di mercato
esplorativa, finalizzata all’individuazione degli operatori economici per   l’affidamento diretto
previsto dall’art. 36 comma 2 lett a) e art. 95 comma 4 lettera C del D. Lgs. n. 50/2016, per il
servizio di progettazione, redazione e selezioni al servizio civile nazionale;
Che:
 a seguito di indagine di mercato è stata indetta manifestazione di interesse pubblicata all’Albo Pretorio on
line comunale e sito web del Comune di Calvizzano, sezione amministrazione trasparente/ bandi, prot
n. 138/2017;



che, alla manifestazione di interesse è pervenuta una sola istanza di ammissione, come da trasmissione
dell’ufficio Protocollo n. 11375/2017;
che, a seguito di lettera d’invito prot n 11393/2017 in data 28.11.2017 è pervenuta, nei termini, regolare
richiesta di partecipazione;
vista la determina  reg gen n 225/2018 a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art. 36
comma 2 lett a) e art. 95 comma 4 lettera C del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla
cooperativa sociale Mamrè onlus, con sede a Casoria alla via Traversa Michielangelo n.14 per il
servizio di progettazione, redazione e selezioni al servizio civile nazionale, al costo complessivo di €
8.730,00;
visto il DGRC n. 382/2018 di approvazione graduatoria dei progetti presentati per l’anno 2018 dagli Enti
iscritti all’albo regionale per il servizio civile nazionale ai sensi dell’ avviso UNSC del 03.08.2017, di cui ai
progetti:

a)   Crescendo imparando II ed.per n. 14 volontari
b)      Parla con me nonno III ed.per n. 14 volontari

Vista la fattura n. 3/2018 di € 5.325,30 presentata dalla cooperativa sociale Mamrè onlus, con sede a
Casoria alla via Traversa Michielangelo n.14 per il servizio di consulenza,  progettazione e
presentazione progetti,al costo complessivo di € 8.730,00;
vista che la spesa trova imputazione con determina n. 225/2018 capitolo 111/03;
riscontrato  la regolarità del DURC prot Inail n 11813059 del 23.05.2018;

considerato che  la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto
2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento e stato
registrato presso l'AVCP ed e contraddistinto dal seguente CIG Z02210F514;

Richiamati:
-          l’art. 107, c. 3 lett. D), del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale spetta ai Dirigenti la gestione
degli atti di natura finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
-          l’art. 183, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce: “L’impegno costituisce la prima
fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicate la
ragione e la relativa scadenza, e viene costituito un vincolo sulle previsioni di bilancio,
nell’ambito delle disponibilità finanziarie, accertate ai sensi dell’art. 151”;

Visto/a inoltre:

            Lo  Statuto comunale;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

visto il Decreto Commissariale  prot n°6644 del 09.07.2018 con il quale si conferiva alla 
scrivente l’incarico di Responsabile del 4° Settore Servizi Sociali;
visto il D.lgs n. 50/2016;
visto la delibera della commissione straordinaria n 24 del 14.06.2018 di approvazione bilancio
di previsione 2018/2020.
Visti:

Visto il T.U.E.L. approvato con D. lgs n. 267/2000;

Il Regolamento di contabilità e s.m.i;

          Ritenuto doversi provvedere alla relativa  liquidazione;

 

DETERMINA



Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono  per riportati e trascritti.

1) Di liquidare alla cooperativa sociale Mamrè onlus, con sede a Casoria alla via Traversa
Michielangelo n.14 la fattura n. 3/2018 di € 5.325,30 presentata per il  servizio di consulenza,  
progettazione e presentazione progetti,al costo complessivo di € 8.730,00;
2) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti
adempimenti, giusta determina n. 225/2018 capitolo 111/03;

  3) Di provvedere alla pubblicazione sul sito della Trasparenza di questo Comune ai sensi del DLgs
33/2013 e.s.m.i. del presente atto unitamente all'elenco degli aventi diritto, in allegato e  in
acronomi, nel rispetto del Dlgs 196/2003 e.s.m.i.;

 4)  Di dare  atto della insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art 6 bis della legge
 241/1990 cosi come modificato dalla legge n. 192/2012;

5) Di evidenziare che sarà possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento all’Autorità
Giudiziaria competente – Tar Campania- Napoli, nei termini di legge;

Si attesta che tale determina, in ottemperanza all'art. 18 della legge n° 134/2012 viene pubblicata
sul sito del Comune;

Che, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente atto sarà
pubblicato per 15 gg. all'albo Pretorio del Comune di Calvizzano e Amministrazione Trasparenza -
sottosezione- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - sottosezione atti di concessione-
di cui al DLgs 33/2013;

Di dare atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check –list approvate con atto
generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n 54 del 21.04.2017;

 
 

 

Il Responsabile del IV Settore

dott.ssa Angela Cacciapuoti



 

 
DETERMINAZIONE N. 301 DEL 07-08-2018
 
OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE E SELEZIONI AL SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE ANNO 2018 LIQUIDAZIONE I TRANCHE COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS MAMRÈ CON SEDE A CASORIA NAPOLI CIG: Z02210F514
 
 
 
 
 
 
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;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
CACCIAPUOTI ANGELA

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


