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IMPEGNO UFF. RAGIONERIA N . 853/2017
EMESSO MANDATO
Num.__________del_______________

COMUNE DI CARA FFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE

Oggetto :

Impegno di spesa e approvazione avviso pubblico ,per conferimento incarico
esterno, per redazione progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018
Codice CIG: ZA620CC196
L’anno Duemiladiciassette il giorno

SEDICI

del mese NOVEMBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Visto l’art.183 del Dlgs. 267/2000;
-Visto il vigente regolamento di contabilità;
-Visto il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del
Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;
-Vista Legge 190/ 2012, , Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nella pubblica amministrazione;
-Visto il
Decreto del Presidente della Repubblica- 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici;
-Vista la delibera della G.C. num. 3, del 29\01\2015 ,con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione;
-Visto il Decreto Sindacale num. 72 del 16/01/2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa e Affari Generali, con i poteri ad assumere gli
atti gestionali;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato
dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n. 29 del 27/12/2012;

PREMESSO CHE

Con deliberazione di G.C num. 27 del 03/11/2017 , è stato dato indirizzo al R S A per conferimento
incarico esterno per redazione progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018, come di seguito
descritto:

1- Redazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale con successiva gestione amministrativa,
selezione , formazione dei volontari , monitoraggio del progetto e rendicontazione.
L’Amministrazione comunale Caraffa del Bianco (RC), intende avviare apposita indagine, finalizzata
all’affidamento previa procedura selettiva, di attività di supporto da parte di un’ esperto esterno
specializzato e dotato di specifica

competenza nell’elaborazione , presentazione , gestione

e

rendicontazione del suddetti progetto:

CONSIDERATO che, in mancanza

di adeguate professionalità all’interno della Dotazione Organica

dell’Ente, si rende necessario procedere all’individuazione di un professionista esterno in possesso di
adeguata professionalità di supporto all'Ente, per la redazione e conseguente gestione dei summenzionati
Progetti, come già citato nella suddetta delibera giuntale 78/2017;
TENUTO CONTO delle risorse finanziarie disponibili e stanziate, per l’ individuazione di un soggetto esterno
di provata esperienza e fiducia, per l'attività di supporto nella predisposizione dei si progetti di cui
all’oggetto, quantificate in €. 600,00, di cui esiste la disponibilità al cap. :::: int. …… del bilancio di
previsione 2017;
Visto l’ allegato AVVISO ESPLORATIVO, per l’ individuazione di un soggetto esterno di provata esperienza
e fiducia, per l'attività di supporto nella predisposizione del seguenti progetto :
1- progetto di Servizio Civile Nazionale , con successiva
formazione dei volontari , monitoraggio e rendicontazione.

gestione amministrativa, selezione

,

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile,, di cui all’art. 147 bis Tuel, come
integrato dal D.L. 174/2, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura
finanziaria, reso dai Responsabili degli Ufficio competenti;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 al cap 740

int.

1010603

del bilancio di previsione 2017;

3. DI APPROVARE l’allegato AVVISO ESPLORATIVO, per l’ individuazione di un soggetto esterno di provata
esperienza e fiducia, per l'attività di supporto nella predisposizione del seguenti progetto :
1- progetto di Servizio Civile Nazionale , con successiva
formazione dei volontari , monitoraggio e rendicontazione.

gestione amministrativa, selezione

,

3.DI DARE ATTO CHE SI PROCEDERA’ ALLA PUBBICAZIONE DEL PRESENTE ATTO E DELL’AVVISO
ESPLORATIVO ,all’albo ON Line e sul sito istituzionale dell’Ente , dal 16/11/2017 al 20/11/2017, termine
ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione;

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

-Letto approvato e sottoscritto:

OGGETTO: PARERE

Impegno di spesa e approvazione avviso pubblico ,per conferimento incarico esterno, per
redazione progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018
Codice CIG: ZA620CC196
Il sottoscritto Michele GERMANO’, Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sulla correttezza dell’azione amministrativa, AI SENSI
DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli
interni, approvato con delibera del Consiglio ,Comunale n 22 del 27/12/2013; sulla determina di cui
all’ oggetto
Lì 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

OGGETTO: PARERE

Impegno di spesa e approvazione avviso pubblico ,per conferimento incarico esterno, per
redazione progettazione/attività di gestione servizio civile anno 2018
Codice CIG: ZA620CC196
Il sottoscritto Rag. Vincenzo Monteleone, Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria, esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile , AI SENSI DELL’ART . 49 T.U. 267/2000 e dell’art. 3, del
Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio
,Comunale n 22 del 27/12/2013; sulla determina di cui all’oggetto
,
Lì 16/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo Monteleone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

MODELLO DOMADA

Al Comune di
Caraffa del Bianco (RC)
Piazza Municipio 1
Pec: affarigeneralicaraffadelbianco@asmepec.it

OGGETTO:
1- Redazione di un progetto di Servizio Civile Nazionale con successiva gestione amministrativa,
selezione , formazione dei volontari , monitoraggio del progetto e rendicontazione.

Il /La sottoscritt__ _____________________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________________il______________________________________
residente a ____________________________________________Via_______________________________n._____
codice

fiscale

________________________

,

preso

atto

del

contenuto

dell’avviso

pubblico

del

_______________con prot. nr° ________pubblicato all’albo pretorio nr°-________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione di cui all’avviso pubblico sopracitato, a tale proposito: trasmette la
documentazione per l’accertamento del possesso dei requisiti per l’eventuale affidamento dell’incarico in
oggetto;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR nr° 445 del 28/12/2000 ed ai
sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo DPR;
DICHIARA

1-di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Laurea in ________________________________________________________________________
conseguita in data ______________ presso _____________________________________________
con voto:_______________________________
2.______________________________________________________________________ conseguito in data
presso_________________________________________con voto____________________________

2-Di essere in possesso dei diritti civili e politici:
a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) non essere sottoposto a procedimenti penali;
d) non trovarsi nella condizione di incompatibilità a contrarre con la P.A.
e) non essere in nessuna condizione di incompatibilità tra quelle previste dalla normativa vigente per
l’espletamento dell’incarico; 
f)di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico del _________________________________
- la presente dichiarazione vale come elencazione dei titoli posseduti in quanto resa sotto forma di
autocertificazione ai sensi di legge.
Allega :
- curriculum vitae debitamente sottoscritto,
- fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità.

Data ________________

Firma per esteso _______________________________

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
Prov. Reggio Calabria

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data 16/11/2017 Prot. 2466
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 16/11/2017
,ai sensi del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

-Letto approvato e sottoscritto:

□ La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line , in data
16/11/2017 Prot. 2466
□ La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Ufficiale dell’Ente , in data 16/11/2017
,ai sensi
del COMMA 2 DELL’ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134-

Il Responsabile del servizio
F.TO:Michele GERMANO’
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs n. 39/1993

Per Copia conforme all’originale
Li

16/11/2017

Il Responsabile del servizio
Michele GERMANO’

