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DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DETERMINAZIONE
n. 29 del 24/9/2015
OGGETTO: "Training Camp - Percorso di formazione locale per giovani amministratori" - Cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Presa d'atto della Convenzione stipulata tra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e il Comune di Napoli per la realizzazione delle attività previste dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 200 del 3 aprile 2015 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'iniziativa
"Training Camp - Percorso di formazione locale per giovani amministratori".
Presa d'atto dell'Accordo di Partenariato sottoscritto il 14.7.2015 tra il Comune di Napoli,
capofila, con ANCI Campania e l'Università degli Studi "Federico II'', partners di progetto.
1mpegno di spesa di euro 81.520,00 (ottantunomilacinquecentoventi/Où), inclusivo di IVA e
di tutti gli oneri previsti dalla legge, a favore dell'ANCI Campania, con sede in Napoli alla
Via Morgantini n. 3, Cap 80132, nella persona del legale rappresentante Avv. Giuseppe Romano, sul Capitolo 105213 denominato "Percorsi di formazione locale della scuola ANCI per
giovani amministratori", Intervento 1010803, Bilancio 2015, Vincolo Entrata Cap. 205213.
Impegno di spesa di euro 18.480,00 (diciottomilaquattrocentoottanta/OO), inclusivo di IVA e
di tutti gli oneri previsti dalla legge, a favore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico
II'', con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 40, Cap 80138, nella persona del legale
rappresentante Rettore Prof. Gaetano Manfredi, sul Capitolo 105213 denominato "Percorsi di
formazione locale della scuola ANCI per giovani amministratori", Intervento 1010803, Bilancio 2015, Vincolo Entrata Cap. 205213.
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Premesso che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 3.4.2015 è stato approvato il Progetto
Esecutivo "Training Camp - Percorso di formazione locale per giovani amministratori", realizzato un cofinanziamento nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù ed ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), di euro 100.000,00 (centomila/OO), comunicato a questa Amministrazione
con nota prot. n. 204/st/ag/rm-14 del 12.11.2014;
con la suddetta deliberazione si prendeva atto che i soggetti proponenti il progetto che
ha concorso all'Avviso Pubblico pubblicato dall'AN CI e dal Dipartimento della Gioventù, ovvero il Comune di Napoli, capofila, l'ANCI Campania e l'Università degli
Studi di Napoli "Federico II'', partner di progetto, realizzassero le azioni previste dal
"Piano di dettaglio di esecuzione delle attività";
con il medesimo atto è stato approvato lo schema di Accordo di Partenariato tra i partner;
è stata sottoscritta la Convenzione che regola i rapporti tra le parti e la gestione e rendicontazione del finanziamento, tra l'ANCI Nazionale (Associazione dei Comuni Italiani), nella persona del Segretario generale Dott.ssa Veronica Nicotera, e il Comune
di Napoli, nella persona del RU.P. Dott. Giuseppe Imperatore, nominato in tale ruolo
con Disposizione del Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi n. 37 del
16/4/2015;
in data 141712015 è stato sottoscritto l'Accordo di Partenariato tra il Comune di Napoli,
l'Università degli Studi di Napoli "Federico II'' e l'ANCI Campania, che ratifica la ripartizione tra i partner delle attività e delle spese relative nel rispetto del piano generale approvato da ANCI Nazionale;
Considerato che:
il R U.P di progetto, Dott. Giuseppe Imperatore, visti i tempi stretti di realizzazione
dell'intero progetto, pena la decadenza dello stesso, giusta decretazione dell'Assessora
ai Giovani, Dott.ssa Alessandra Clemente, posta in calce alla nota del 71712015, prot.
570413 del 13171201, nelle more della stipula contrattuale, ha autorizzato, con Disposizione Dirigenziale n. 28 del 141712015, l'ANCI Campania e l'Università degli Studi
di Napoli "Federico II'' a procedere alla pubblicazione dell'Avviso per l'individuazione, in tempi brevi, dei soggetti destinatari della formazione;
Ritenuto di impegnare le spese sul Capitolo 105213 denominato "Percorsi di formazione locale della scuola ANCI per giovani amministratori", Intervento 1010803, Bilancio 2015, Vincolo Entrata Cap. 205213, così ripartite:
- euro 81.520,00 (ottantunomilacinquecentoventilOO), inclusivo di IVA e di tutti gli oneri previsti dalla legge, a favore dell'ANCI Campania;
- di euro 18.480,00 (diciottomilaquattrocentottanta/OO), inclusivo di IVA e di tutti gli oneri
previsti dalla legge, a favore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'';
VISTI:
l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 118/20 II e ss.mm.ii;
EVIDENZIATO che ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 241/90 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità;
ATTESTATO CHE:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41
della Legge 190/12, e ai sensi degli articoli 7 e 9 del Codice di comportamento dei di-

-

pendenti del Comune di Napoli, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e
dell' art. 147 bis comma l del citato decreto come modificato e integrato dal D.L.
n.l74 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/1212012 e degli artt. 13 comma
I lett. B e 17 comma 2 lett A del Regolamento del Sistema Controlli Interni approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013;
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DETERMINA

1) Prendere atto della Convenzione stipulata tra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Ita-

liani) e il Comune di Napoli per la realizzazione delle attività previste dalla Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 3 aprile 2015 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'iniziativa
"Training Camp - Percorso di formazione locale per giovani amministratori".
2) Prendere atto dell'Accordo di Partenariato sottoscritto il 14.7.2015 fra il Comune di Napoli, capofila, l'ANCI Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II'', partners di
progetto, che regola i rapporti tra le parti per la realizzazione delle attività previste.
3) Impegnare la spesa di euro 81.520,00 (ottantunomilacinquecentoventi/OO), inclusiva di
IVA e di tutti gli oneri previsti dalla legge, a favore dell'ANCI Campania, con sede in Napoli
alla Via Morgantini n. 3, Cap 80132, nella persona del legale rappresentante Avv. Giuseppe
Romano, sul Capitolo 105213 denominato "Percorsi di formazione locale della scuola ANCI
per giovani amministratori", Intervento 1010803, Bilancio 2015, Vincolo Entrata Cap.
205213, da liquidarsi a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e all'art.
57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, in attuazione del D.G.C. n. 125 del 6/3/2015 ed ai
sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006.
4) Impegnare la spesa di euro 18.480,00 (diciottomilaquattrocentottanta/OO), inclusiva di IVA
e di tutti gli oneri previsti dalla legge, a favore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II'', con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 40, Cap 80138, nella persona del legale rappresentante Rettore Prof. Gaetano Manfredi, sul Capitolo 105213 denominato "Percorsi di formazione locale della scuola ANCI per giovani amministratori", Intervento
1010803, Bilancio 2015, Vincolo Entrata Cap. 205213, da liquidarsi a seguito della verifica
del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e all'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006, in
attuazione del D.G.C. n. 125 del 613/2015 e ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
n. 163/2006.
5) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D.Lgs. 267/2000 così come
coordinato con Decreto Legislativo n. 118/2011, coordinato e integrato dal Decreto Legislativo n.
126/2014.
6) Precisare che gli importi suindicati verranno prontamente subordinatamente all'effettivo
trasferimento nelle casse del Comune di Napoli delle quote stanziate dal Dipartimento della
Gioventù e dall'ANCI Nazionale, secondo le modalità di erogazione previste in Convenzione.
Sono allegati al presente provvedimento. per formarne parte integrante e sostanziale. i seguenti documenti. composti da un numero complessivo di 85 pagine progressivamente numerate:
- Convenzione stipulata tra l'ANC! e il Comune di Napoli per la realizzazione delle attività previste
dalla Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 3 aprile 2015 di approvazione del Progetto Esecutivo dell'iniziativa "Training Camp - Percorso di formazione locale per giovani amministratori";

Accordo di Partenariato sottoscritto il 14.7.2015 fra il Comune di Napoli, l'ANCI Campania e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II'';
Deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 3.4.2015 con i relativi allegati.

Il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità

Dott. Giuseppe Impera ore

~

,Servizio Giovani e Pari Opportunità
Determinazione n. 29 del 24.9.2015
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SERVIZIO RAGIONERIA E CONTROLLO SPESE

Letto l'art.147/bis comma I del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n, 213/2012;
ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs, n, 267 del 18,8,2000, vista la regolarità
contabile, si attesta che la copertura finanziaria della spesa sull'Intervento:
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COMUNE DI NAPOLI

Determinazione n"

d6J'8
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 ii

Aq-) O .) S;

Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, sono visionabili presso l'archivio di cui
sono depositati (*)
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(*) La Segreteria della Giunta indicherà Illuogo di deposito al momento della richiesta di visione.

