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Il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi

PREMESSO CHE
- con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modifiche introdotte con la
legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata introdotta una nuova misura nazionale di contrasto alla
povertà denominata Reddito di Inclusione (REI);
- con Deliberazione 559 del 16/10/2017 la Giunta Comunale ha provveduto a prendere atto
dell’ammissione al finanziamento approvato con Decreto direttoriale della Direzione Generale
Inclusione e Politiche Sociali – Divisione II – n. 392 del 12/9/2017;
- con Deliberazione 717 del 14/12/2017 la Giunta Comunale, ratificata con D.C.C. n. 134 del
22 dicembre 2017 si è provveduto alla variazione di bilancio annualità 2018 e 2019 finalizzata
all’adeguamento degli stanziamenti di entrate e di spesa susseguenti all’ammissione al
finanziamento di cui al Decreto direttoriale della Direzione Generale Inclusione e Politiche
Sociali – Divisione II – n. 392 del 12/9/2017;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 560 del 16.10.2017 avente ad oggetto
“Programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 si provvedeva ad integrare il piano
operativo delle assunzioni 2017 per assunzioni a tempo determinato finanziate nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16.02.2018 avente ad oggetto “Piano triennale
del fabbisogno di personale 2018/2020”, tra l’altro, conferma il contenuto della deliberazione
di Giunta Comunale n. 560 del 16.10.2017 relativo alla programmazione 2017 per assunzioni
a tempo determinato finanziate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 06/04/2018 avente ad oggetto “Parziale
modifica della deliberazione G.C. n. 61 /2018 limitatamente alla programmazione delle
assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del SIA/REI” ridefinisce parzialmente la
tipologia dei profili ed i contingenti dei posti per i quali procedere alla selezione;
- con la Deliberazione 717 del 14/12/2017 si provvedeva a definire gli stanziamenti di bilancio
2018/2020 annualità 2018 – 2019 finalizzati a garantire l’assunzione del personale per la
presa in carico e predisposizione dei progetti personalizzati dei nuclei beneficiari della misura
REI;
- che al fine di garantire la gestione delle procedure di selezione del personale da assumere a
tempo determinato, nei profili e contingenti di cui alla determinazione sopra indicata, è stata
ammessa a finanziamento una quota di risorse destinata all’affidamento a enti esterni di tutte
le azioni di supporto sia tecnico che logistico per la corretta, efficace, trasparente e celere
gestione di tutte le procedure connesse

CONSIDERATO
- che l'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- che sussistono le condizioni di urgenza in quanto bisogna garantire la realizzazione delle
attività di valutazione multidimensionale e di elaborazione dei progetti personalizzati in
favore di migliaia di nuclei familiari beneficiari REI, che in mancanza di tali adempimenti
vedrebbero sospeso il beneficio economico con gravi ripercussioni sulle condizioni di vita
già connotate da grave povertà e svantaggio socio-economico
- che con nota PG/2018/846660 del 02/10/2018 si è provveduto all’informativa al Direttore
Generale ai sensi della Direttiva circa l’attività amministrativa e la gestione;
- che la società Nonsoloeventi srl gestisce tra l’altro gli spazi della Sala Palapartenope e della
Sala Federico I che risultano particolarmente idonei sia per la logistica interna che esterna ad
ospitare le prove selettive di cui sopra;
- che pertanto si è provveduto a richiedere un preventivo per l’utilizzo degli spazi e per tutti
servizi connessi all’espletamento delle prove con previsione di svolgimento nell’arco di tre
giornate con aggiunta di una giornata per allestimento e una giornata per disallestimento;
- che la società Nonsoloeventi srl con nota pervenuta in data 27/09/2018 ha rappresentato la
propria disponibilità all’affidamento delle prestazioni richieste, presentando proprio
preventivo che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (ALL.1)
per un importo complessivo pari a € 24.500,00 al netto dell’IVA, che viene considerato
congruo e pienamente rispondente alle esigenze rappresentate;

DATO ATTO
- che l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
-

che il fine che si intende perseguire è la gestione delle procedure di reclutamento del
personale da assumere a tempo determinato per la valutazione e progettazione individuale in
favore dei beneficiari REI;

-

che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

-

che la modalità di scelta del contraente è prevista ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

-

che ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/16, la forma del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere così
come indicato nelle linee guida A.N.A.C. al paragrafo 4.3.1;

VISTO
-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
l’art. 24 del Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione Consiliare n.
21 del 30 marzo 2006 che disciplina la fase dell’impegno della spesa;
l’art. 183 del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23 Aprile 2018 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020;
-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 la giunta Comunale ha
approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

-

che con PG/2018/787762 del 11/09/2018 veniva comunicato dal Ragioniere Generale il
blocco della spesa ex art. 148 co. 3 D.Lgs. 267/2000 a seguito della Deliberazione Corte dei
Conti – Sezione regione Campania – 107/2018;

-

che nella stessa Deliberazione viene evidenziato in proposito che non può essere bloccata,
nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, la spesa vincolata…… “Né si può ritenere
che l’art. 148-bis, comma 3, TUEL si riferisca alla spesa “vincolata”, cioè finanziata con
risorse accantonabili in fondi. Ciò in considerazione del fatto che il blocco della spesa, per
le finalità cui risponde, non può determinare l’interdizione proprio della c.d. spesa
obbligatoria, quale è quella vincolata, spesa a presidio della quale è posto il precetto
dell’equilibrio ed il sistema dei fondi e che, ove bloccata, finirebbe per frustrare il carattere
“pubblico” del bilancio, con la lesione di interessi costituzionalmente rilevanti rispetto ai
quali, invero, il precetto dell’equilibrio si pone a presidio”.

-

a seguito di quanto sopra evidenziato è evidente che la spesa vincolata oggetto nella
presentazione determinazione di spesa non rientra nella fattispecie del blocco ex art. 148 co.
3 D.Lgs. 267/2000

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13,
c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l’istruttoria necessaria ai fini della
adozione del presente atto è stata condotta dallo stesso dirigente che adotta il presente
provvedimento.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono

integralmente trascritte:
1. Procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 – dei servizi di utilizzo degli spazi e dei servizi connessi
all’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato del personale per la realizzazione delle attività di valutazione e progettazione individuale in favore dei
nuclei familiari beneficiari REI alla società Nonsoloeventi srl- con sede legale e amministrativa in Via Barbagallo 115 Napoli P. Iva 05161201214, come da preventivo presentato e allegato alla presente, per un importo pari ad € 25.500, escluso IVA, e pari a € 29.890,00 Incluso Iva;
2. Impegnare la spesa complessiva di € 29.890,00 Iva compresa nei confronti Nonsoloeventi
srl- con sede legale e amministrativa in Via Barbagallo 115 Napoli P. Iva 05161201214 sul
Cap. 110828/0 del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 - classificazione
12.04-1.3;
3. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., così come
modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014 in quanto fondi derivante da
specifico finanziamento già incassato
4. Attestare che trattasi di spesa vincolata collegata a specifico finanziamento che non rientra
nella fattispecie del blocco della spesa ex art. 148 co. 3 D.Lgs. 267/2000
5. Precisare che il Responsabile del procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi
Educativi.

Allegati:
-

Preventivo composto da n.2 pagine

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento composti da complessive n. 9 pagine
numerate progressivamente da 1 a 4 e debitamente siglate.
F.TO
Il Dirigente del Servizio
Politiche di inclusione sociale
dott.ssa Ferone Rosaria

F.TO
Il Direttore Centrale
dott.ssa Barbara Trupiano

DETERMINAZIONE n. 24 del 2/10/2018

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma 1,del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista
la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti
classificazioni di bilancio

data ............................

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

PG/2018/846680
Del 2/10/2018

Alla Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Affari generali e Controlli interni
UO Monitoraggio atti
S E D E

OGGETTO: Schema di determinazione trasmesso per il parere di regolarità contabile
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Determinazione a contrarre, ai sensi
dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Affidamento alla società Nonsoloeventi
srl dei servizi di logistica ai fini
dell’espletamento
della
procedura
selettiva per l’assunzione a tempo
determinato del personale necessario
per
le
fasi
di
valutazione
multidimensionale e elaborazione dei
progetti personalizzati in favore dei
nuclei familiari beneficiari del REI
(Reddito di inclusione).
CIG: ZF3251FDAF

Il Direttore Centrale
dott.ssa Barbara Trupiano

