DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 368 DEL 10/04/2019
SETTORE
Settore Socialita'
UFFICIO
Servizio Anziani
NR. SETTORIALE 90

OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2019 IMPEGNO DI SPESA.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2019 IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
VISTO:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 448 del 09/04/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE a.i.
dott.ssa Irene Di Mauro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 448 del 09/04/2019 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare
del Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Rosaria Natilla

IL DIRIGENTE
nominato con decreto sindacale prot. n 80213/17.12.2018

Premesso che:
− con deliberazione di G.C. n. 1746 del 19/12/1984 è stato istituito il “Servizio Civico Comunale” con lo
scopo di offrire una possibilità di integrazione nel contesto sociale ai soggetti anziani e ai soggetti con
invalidità, al fine di valorizzare le esperienze di vita e di lavoro e alleviare gli scompensi derivanti
dallo stato di isolamento;
− con deliberazione di G.C. n. 18 del 16/01/2018, è stato approvato il nuovo Disciplinare regolante lo
stesso Servizio;
− all’art. 1, di detto disciplinare, si stabilisce che il Servizio Civico è un intervento atto a impegnare i
cittadini avente i requisiti, nelle seguenti attività:
• cura e vigilanza del verde pubblico;
• presidio presso le strutture pubbliche per il pieno utilizzo delle stesse;
• presidio e vigilanza di parchi, piazze e ville;
• ausilio alle attività degli uffici comunali.
− all’art. 2 dello stesso disciplinare si stabilisce che l’inserimento nelle attività del Servizio Civico
Comunale non comporta alcun rapporto lavorativo con l'Amministrazione trattandosi di servizio con
scopi di promozione e di integrazione sociale ed eliminazione dallo stato di isolamento, pertanto il
rapporto tra gli operatori del Servizio Civico e l'Amministrazione Comunale si configura come mera
inclusione sociale attiva. Per detto servizio il Comune si impegna a stipulare apposita assicurazione
per infortuni e responsabilità civile;
− all'art.4, inoltre, si stabilisce che gli operatori di Servizio Civico non possono accedere ad altre forme
di intervento continuativo (né può accedervi altro componente dello stesso nucleo) nè ad altra misura
di inserimento sociale attivo afferenti politiche regionali e/o nazionali non essendo tra loro cumulabili.
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa di € 277.499,98 per l’anno 2019, che sarà determinato dai
contributi spettanti a ciascuno in base all’elenco aggiornato e alla effettiva presenza giornaliera ed oraria,
tenendo conto, di quanto stabilito negli artt. 8 e 9 del Disciplinare per il funzionamento del Servizio
Civico Comunale approvato con Deliberazione di G. C. n. 18 del 16/01/2018.
Dato atto che trattasi di sovvenzioni e/o contributi erogati in favore di fasce deboli e per le quali non
sussiste obbligo di richiesta di CIG giusta FAQ AVCP n.A12/2012.

DETERMINA
1. Impegnare la spesa complessiva pari ad € 277.499,98 per l’anno 2019 (al lordo degli oneri) in favore
di cittadini che svolgono attività socialmente utile di Servizio Civico - Cap. 31172 Bilancio 2019/2021
- annualità 2019 - esigibilità 2019.

2. Disporre che per la liquidazione tecnico contabile in favore di cittadini che svolgono attività di
Servizio Civico sarà determinato il compenso in base alle effettive presenze giornaliere ed orarie e
previa attestazione da parte dei soggetti responsabili dei Settori nell'ambito dei quali il Servizio Civico
viene svolto.

Il presente provvedimento non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196/2003 "Codice in materia di protezione dati personali" e smi.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Socialita' nr.90 del 10/04/2019

ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1072/0

Data:

10/04/2019

Importo:

277.499,98

SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2019 IMPEGNO DI SPESA.

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi

Impegno nr. 1072/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

3.835.078,71
3.086.613,95
277.499,98
3.364.113,93

Disponibilità residua:

470.964,78

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

370.000,00

Capitolo:

31172

Impegni gia' assunti:

92.500,02

Oggetto:

SERVIZIO CIVICO

Impegno nr. 1072/0:

277.499,98

Totale impegni:

370.000,00

Disponibilità residua:
Progetto:

ATTIVITA' ORDINARIA

Resp. spesa:

SOCIALITA'

Resp. servizio:

SOCIALITA'

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 10/04/2019
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641

0,00

Visti
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 448

Settore Proponente: Settore Socialita'
Ufficio Proponente: Servizio Anziani
Oggetto: SERVIZIO CIVICO COMUNALE 2019 IMPEGNO DI SPESA.

Nr. adozione settore: 90
Nr. adozione generale: 368
Data adozione:
10/04/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 10/04/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
- Irene DI MAURO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI MAURO IRENE;1;38869339941403785656942831193583182641

