
   
   Unione dei Comuni 

Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 
 Determinazione n. 157 del 06-06-2014       SETTORE Risorse Umane e Affari Generali  OGGETTO: Comune di Ostellato  -  Affidamento servizio predisposizione pratiche previdenziali allo Studio Naldi S.A.S di Bolgna - CIG Z100 F8F 6C8   



 SETTORE: RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  Determinazione n. 157 del  06/06/2014  Oggetto: Comune di Ostellato – Affidamento servizio predisposizione pratiche previdenziali allo Studio Naldi S.A.S di Bolgna - CIG Z100 F8F 6C8  IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI  PREMESSO che: 
− con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/02/2013 del Comune di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/02/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 
− in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; 
− che, successivamente, con deliberazioni di C.C. n. 60 del 22/07/2013 del Comune di Argenta, n. 40 del 29/07/2013 del Comune di Ostellato e n. 30 del 18/07/2013 del Comune di Portomaggiore, esecutive ai sensi di legge, è stata apportata una modifica statutaria mediante l’inserimento dell’ulteriore funzione da conferire da parte dei Comuni all’Unione rappresentata dai Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), dei Comuni e dell’Unione; 
− che  con  deliberazioni  n. 75 in data 23/09/2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n. 52 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Ostellato, n. 37 in data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione, dichiarate immediatamente eseguibili, si è provveduto ad approvare le convenzioni per il conferimento all’Unione delle seguenti funzioni: 

− Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo territoriale, Ambiente,  
− Sportello Unico per le Attività Produttive, 
− Gestione delle risorse umane, 
− Tributi locali; 
− Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  ICT), dei Comuni e dell’Unione; - che successivamente è stata sottoscritta in data 01/10/2013 con reg. n. 6 la  Convenzione per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione Gestione delle Risorse Umane avente decorrenza 01 ottobre 2013; 

− che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 5 del 30/09/2013 si è provveduto ad approvare l’accordo tra l’Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, sottoscritto in data 01/10/2013, reg. n. 7, con il quale viene individuato il personale comunale comandato in Unione con decorrenza dall’01/10/2013 e vengono definiti gli indirizzi a cui devono attenersi i singoli enti nella gestione del proprio personale comandato, nella definizione dei contratti decentrati integrativi di ciascun ente e nelle modalità di applicazione di alcuni istituti contrattuali; 
− che con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 12 del 26/03/2014 si è provveduto a modificare ed integrare l’accordo tra Unione dei Comuni Valli e Delizie e i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, sottoscritto in data 31.3.2014 reg. n. 11, per il comando del personale coinvolto in Unione;  VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 22 in data 21/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, avente ad oggetto. “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato anno 2014”; 



 DATO ATTO: 
− che con decreto n. 6 del 01/10/2013 il Presidente dell’Unione  ha conferito alla Dr.ssa Bertarelli Elena, già dirigente del Comune di Portomaggiore, l’incarico per la direzione del Settore Risorse Umane ed Affari Generali  dell’Unione le cui competenze sono definite nell’ambito del PEG “globalizzato” e ricomprendono la funzione “Gestione delle Risorse Umane” conferita dai Comuni in Unione; 
− che con determinazione dirigenziale dell’Unione n. 1 del 1.10.2013 il dirigente ha provveduto a definire l'articolazione del Settore Risorse Umane e Affari Generali in Servizi e Uffici, le linee funzionali dei Servizi, l'assegnazione del personale e l'individuazione dei responsabili di servizio e di procedimento; 
− che con determinazione n. 6 del 01/10/2013 del Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell’Unione la dipendente del Comune di Argenta, Dott.ssa Silvia Giorgi, Funzionario Amministrativo Contabile, cat. D3,  già Posizione Organizzativa del Comune di Argenta, è stata incaricata della Posizione Organizzativa dell’Unione denominata “Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Affari Generali” a far data dal 01/10/2013;   RICHIAMATO l’art. 4 comma 9 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione della Gestione delle Risorse Umane, sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6, approvata con la menzionata delibera di C.U. n. 13 del 30.09.2013, che recita: “L’Ufficio Unificato ed i Comuni aderenti cooperano tra loro con modalità tali da favorire un’amministrazione funzionale e trasparente: in tale contesto, il Dirigente può adottare determinazioni di spesa utilizzando in via eccezionale le risorse che, per particolari ragioni di natura organizzativa o finanziaria, restano allocate all’interno dei bilanci comunali e che gli vengono assegnati in base agli atti di programmazione e pianificazione economico-finanziaria”;  CHIARITO che con tale clausola si è inteso autorizzare i Dirigenti dell’Unione ad impegnare spese ed accertare entrate nei Bilanci/PEG dei singoli Comuni qualora si riferiscano ad interventi e risorse afferenti le funzioni conferite all’Unione;  EVIDENZIATO che quando si ricorra a tali modalità gestionali, il parere di regolarità contabile/Visto attestante la copertura finanziaria necessario, rispettivamente, sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, sono di competenza dei Responsabili/Dirigenti dei Servizio Finanziario dei singoli Comuni;  CONSIDERATO: - che ad oggi non risulta ancora approvato il Bilancio di Previsione 2014 del Comune di Ostellato; - che con Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 il termine per l’approvazione è stato differito al 31/07/2014; - che nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione 2014 e dei conseguenti PEG opera ex Lege l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3^, del Tuel;  RICORDATO che in riferimento all’esercizio provvisorio "Gli enti locali possono effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";  RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ostellato n. 200 del 27/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Applicazione al PEG dell'esercizio provvisorio per l’anno 2014”, con la quale si è deliberato:  

• di autorizzare i Responsabili di Area e/o di Unità Operativa nonché i Dirigenti dell'Unione "Valli e Delizie", a cui sono stati assegnati gli stanziamenti che insistono sul bilancio del Comune di Ostellato, ad adottare per l’anno 2014  atti di gestione relativi alle attività loro attribuite per il 2013, per il periodo dell’esercizio provvisorio previsto dall’art.163, comma 3 



del D.Lgs. 267/2000 e comunque fino all’approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2014 che seguirà all’approvazione del bilancio di previsione; 
• che l’esecuzione delle spese dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.163, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 267/2000: 

− impegni per ciascun intervento non superiori mensilmente a 1/12 delle previsioni definitive di bilancio 2013; 
− possibilità di superare il limite di 1/12 per le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (es. spese per personale, mutui, canoni);  CONSIDERATO che per l’attività di predisposizione di pratiche previdenziali, dovuta alle numerose richieste pervenute da ex dipendenti o da dipendenti in procinto di pensionamento, è tale da richiedere di affidare il servizio all’esterno per garantirne la realizzazione almeno parziale;   CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’espletamento della pratica  previdenziale di un dipendente deceduto (30 giorni dal decesso);  DATO ATTO  che l’attività di predisposizione pratiche previdenziali, infatti, non può essere svolta esclusivamente con personale interno, ma deve essere supportata da uno specifico supporto esterno fornito da figure professionali specializzate in materia soprattutto per alcune tipologie di pratiche, quali quelle connesse al pensionamento di personale e del dipendente deceduto;  CONSIDERATO che il Servizio del Personale ha già avuto modo di usufruire del servizio di predisposizione pratiche previdenziali da parte di un noto studio di Bologna e precisamente lo Studio Naldi S.A.S. - Via Barontini,  9 - 40138 Bologna e che tale esperienza ha dato esiti più che soddisfacenti vista la qualità e la celerità del servizio fornito;   VISTO l’art. 7, comma 2, “MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE DI ACQUISTO” del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni nella Legge n. 94 del 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, entrato in vigore il 9 maggio 2012;   VISTO l’art. 1 “RIDUZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE” del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, entrato in vigore il 15 agosto 2012;   VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27/12/2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)” il quale prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ai mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010;   VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche che non abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;   DATO ATTO che: - alla data odierna non sono attive convenzioni Consip aventi per oggetto prestazioni comparabili con quelle da acquisire; - alla data odierna non sono disponibili nel catalogo del elettronico della pubblica amministrazione MEPA prestazioni comparabili con quelle da acquisire; 



- alla data odierna non sono attive convenzioni Intercent-ER (Centrale di committenza della Regione Emilia-Romagna) aventi per oggetto prestazioni comparabili con quelle da acquisire;   RITENUTO ci siano i presupposti, in assenza di convenzioni attive nonché in assenza di prestazioni comparabili con quelle da acquisire nel catalogo del MEPA, ed al fine di adempiere alla predisposizione delle pratiche previdenziali della gestione ex-Inpdap, per procedere allo svolgimento di autonoma procedura d’acquisto finalizzata all’acquisizione di prestazioni inerenti la predisposizione di pratiche previdenziali;   VISTO il vigente  Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 approvato con delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  n. 17 del 09.04.2014;  VISTO il preventivo in data 26.02.2014 per la definizione delle pratiche previdenziali dello Studio Naldi Sas;  VISTO che, ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisto in economia di forniture, servizi e lavori nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006” approvato con delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie  n. 17 del 09.04.2014, la fornitura di servizio occorrente per lo svolgimento dell’attività comunale di cui all’art. 4 dell’indicato Regolamento, può avvenire mediante affidamento diretto ad operatore idoneo, quando l’importo del contratto non supera i 40.000 euro (iva esclusa);        RITENUTO pertanto di affidare il servizio di redazione pratiche previdenziali allo Studio Naldi SAS di Bologna e consentire pertanto la realizzazione delle seguenti pratiche previdenziali ai dipendenti del Comune di Ostellato: 1) n. 1 pratica completa per personale deceduto; 2) n. 2 pratiche di Modello 350/P ai fini TFS;  INTESO pertanto, al fine della redazione delle pratiche previdenziali di che trattasi, di autorizzare ed impegnare  la spesa complessiva  di  €. 1.100,00 a carico del bilancio corrente in corso di formazione del Comune di Ostellato che presenta disponibilità rispetto al limite assestato 2013;  DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento per la sua tipologia  non è frazionabile in dodicesimi;   VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e smi;   DATO ATTO che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi, e che la commessa in questione è identificata dal Lotto CIG Z100 F8F 6C8;    DATO ATTO altresì che il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi;  DATO ATTO  degli esiti dell’istruttoria condotta da Eleonora Botti;  VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;  VISTO il vigente Statuto dell’Unione;   RICORDATO che, come contemplato l’art. 31, comma 1, dello Statuto trova applicazione per l’Unione, fino all’emanazione di proprio regolamento, il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii.;  



VISTA la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione”;  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Unione approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 8 dell’11/07/2013;  DATO ATTO che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Responsabile  ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  DETERMINA  1. di affidare, per le ragioni sopra espresse che qui si intendono integralmente richiamate, allo Studio Naldi  S.A.S.  - Via Barontini,  9 - 40138 Bologna il servizio di redazione pratiche previdenziali per  consentire pertanto la realizzazione delle seguenti pratiche previdenziali relative ai dipendenti del Comune di Ostellato: 1) n. 1 pratica completa  per personale deceduto; 2) n. 2 pratiche di Modello 350/P ai fini TFS;  2. di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva  di €. 1.100,00, risultante dal presente provvedimento a carico del Bilancio esercizio provvisorio 2014, che presenta sufficiente disponibilità con riferimento al limite assestato 2013, come di seguito indicato:  Titolo Funzione Servizio Int. Cap. Descriz. Capitolo Importo 1 01 08 03 1060 SPESE PER PRATICHE DI PENSIONE € 1.100,00  3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010 (tracciabilità finanziaria) il CIG è Z100 F8F 6C8  e che ai fornitori verranno impartite precise indicazioni in merito a quanto prescritto nella stessa legge;  4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per la sua tipologia  non è frazionabile in dodicesimi;  5. di riservare a successivo atto la liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura e ad avvenuta prestazione;  6. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza; 7. Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  8. Il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza al Servizio Finanziario del  Comune di Ostellato.  F.to digitalmente     Il Responsabile di P.O. Servizio Gestione delle Risorse Umane ed Affari Generali      Dr.ssa Silvia Giorgi     Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).    



     
   

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 

  Determinazione n. 157 del 06-06-2014     Settore proponente: SETTORE Risorse Umane e Affari Generali   Oggetto: Comune di Ostellato  -  Affidamento servizio predisposizione pratiche previdenziali allo Studio Naldi S.A.S di Bolgna - CIG Z100 F8F 6C8  VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  Ad esito della verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa e più in generale della salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica relativi alla specifica tipologia di spesa, ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4 e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del provvedimento soprarichiamato, secondo l’imputazione di seguito indicata:  Titolo  Funzione Servizio Intervento Capitolo Descriz. Capitolo Anno/numero impegno Importo 1 01 08 03 1060 SPESE PER PRATICHE DI PENSIONE  2014/560  € 1.100,00  Ostellato, 10 giugno 2014  F.to in Digitale Il Dirigente  del Settore Finanziario, Pareschi Dott. Leonardo             Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).     Unione dei Comuni Valli e Delizie - Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy Codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 
   


