COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
n. 314 del 09/11/2020

OGGETTO
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - IMPEGNO DI SPESA IN ACCONTO SOCIETà NOMINA BUSINESS
MANAGEMENT E SOLUTIONS SRL
IMPEGNO DI SPESA
CIG Z852F23857 CUP______________
SPESA GLOBAL : € 1.464,00
Da imputarsi al Bilancio 2020
TITOLO
1

05

MISSIONE
02

PROGRAMMA
PDC
U.1.04.01.02.003 04

MAC

CAPITOLO
1507

LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
(Dott.ssa Maria Grazia Toppi)

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000
numero 267
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li, ..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Vincenzo Tulli ad interim)
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________

Pubblicata
il____________ e per 15 gg. Consecutivi

LA CAPO AREA
Visti
Il decreto sindacale n. 5 del 27/07/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area
III – Servizi Sociali e Culturali e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del TUEL;
La D.G.C. n. 42 del 17/07/2020, avente ad oggetto: “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali –
Variazione alla struttura organizzativa del Comune”;
La D.C.C. n. 14 del 28/09/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e bilancio di
previsione per il triennio 2020 – 2022;
Rilevata, pertanto, la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni, in qualità di Responsabile dell’Area 3 – Servizi Sociali e Culturali;
Premesso che
Con legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, le cui finalità sono: l'attuazione dei
principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, dei servizi alla persona e all'educazione
della pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile ecc....);
Con il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è stato istituito e disciplinato il Servizio Civile Universale, a
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 coordinato con il D.Lgs. n. 43 del 13 aprile 2018
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40”;
Ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge 06.03.2001 n. 64, possono presentare programmi di intervento e
progetti di servizio civile gli Enti in possesso dei requisiti previsti nel medesimo articolo, nonché iscritti all’albo
di Servizio Civile Universale come previsto dall’articolo 5 del D. Lgs.06.03.2017 n. 40;
Con D.G.C. n. 43 del 18/05/2018, il Comune di Labico confermava la volontà di iscriversi al Servizio Civile
Universale in forma aggregata come Ente di accoglienza con il Comune di Palano quale Ente capofila
autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione del contratto di accoglienza;
Con D.G.C. n. 77 del 10/08/2018, il Comune di Labico approvava le modalità di iscrizione e, contestualmente,
individuava le figure obbligatorie per il Servizio Civile Universale;
Con Decreto n. 248/2019 è stata accolta la domanda di iscrizione all’Albo nazionale degli enti di Servizio Civile
Universale - Sezione Regione Lazio presentata dal Comune di Paliano quale Ente capofila giusta DGM
Comune di Paliano n. 102 del 09/08/2018;
Considerato che:
Il Comune di Paliano accreditato come Ente capofila all’Albo nazionale degli enti di Servizio Civile Universale Sezione Regione Lazio con codice identificativo SU00088, ha risposto all’Avviso agli enti per la presentazione
dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2020, in forma congiunta con gli Enti di
accoglienza:
Comune di Acuto;
Comune di Serrone;
Comune di Piglio;
Comune di Labico;
Comune di Amaseno;
Comune di Supino;
Comune di Trevi nel Lazio

In ragione dell'impossibilità da parte degli uffici comunali di occuparsi di tale attività, anche in virtù dei
numerosi adempimenti amministrativi da espletare e delle tempistiche ridotte previste per la presentazione dei
progetti, il Comune capofila con D.G.C. n. 12 del 26/02/2020 individuava per l’affidamento dell’incarico di
redazione, presentazione, realizzazione e gestione di progetti di Servizio Civile Universale la società NOMINA
s.r.l. Business Management e Solutions con sede legale in Via Gianbattista Vico n. 7 70043 Monopoli (BA) P.
IVA. 07105910728, al fine di predisporre, ai sensi della Legge n. 64/2001 e s.m.i., i progetti di Servizio Civile
per un importo complessivo di € 4.648,80 IVA inclusa;
Ritenuto necessario, in ragione dell’esigibilità, procedere all’impegno di spesa delle somme relative all’acconto
in favore della Nomina srl Business Management e Solutions, per € 1.200,00 oltre IVA per un totale
complessivo di € 1.464,00
Ritenuto necessario, registrare giuridicamente l’impegno di spesa come segue:
TITOLO
1

MISSIONE
05

PROGRAMMA
02

PDC
MAC
U.1.04.01.02.003 04

CAPITOLO
1507

Attesa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta firmataria del
presente provvedimento ai sensi della L.190/2012, con gli interessati dalla presente determinazione da parte
della scrivente;
Tutto ciò premesse e considerato,
Visti:
Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.i.;
Lo Statuto comunale;
Il Piano triennale anticorruzione;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
Impegnare, a titolo di acconto, in ragione dell’esigibilità, in favore della società NOMINA s.r.l. Business
Management e Solutions con sede legale in Via Gianbattista Vico n. 7 70043 Monopoli (BA) P. IVA.
07105910728, la somma di € 1.464,00 IVA inclusa;
Registrare giuridicamente l’impegno come segue:
TITOLO
1

MISSIONE
05

PROGRAMMA
02

PDC
MAC
U.1.04.01.02.003 04

CAPITOLO
1507

Imputare la somma di € 1.464,00, in ragione dell’esigibilità, sul bilancio di previsione 2020;
Dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente Z852F23857
Dare atto che è stato acquisito il DURC in corso di validità;
Dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta firmataria
del presente provvedimento ai sensi della L.190/2012, con gli interessati dalla presente determinazione da
parte della scrivente;
Dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità
ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 comma 1, D.lgs. 267/2000;

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni

