COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
*********
DETERMINAZIONE n. 292/2019 del 15/02/2019
Proposta n. 385/2019
Esecutiva dal 18/02/2019
Protocollo n. 52885 del 18/02/2019
OGGETTO: SELEZIONI PUBBLICHE PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - NOLEGGIO
SALE PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI - IMPEGNO DI SPESA.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 292 del 15/02/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
Dott.ssa Lorena Leonardi
Numero determina: 292/2019
del 15/02/2019
OGGETTO: SELEZIONI PUBBLICHE PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - NOLEGGIO
SALE PER SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI - IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Rilevato che con determinazione dirigenziale prot. n. 12562 del 11/01/2019 si è provveduto
alla pubblicazione dell'avviso per la selezione riservata per progressione tra categorie per la
copertura di n. 1 posto al profilo professionale e posizione di lavoro “Istruttore Direttivo
Amministrativo” cat. D;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 610 “Ulteriore integrazione al Piano
occupazionale 2018 e stralcio al Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021” che
prevedeva tra le altre:
– la copertura di n. 4 posti di Istruttore direttivo amministrativo cat D con contratto di
formazione e lavoro tramite selezione pubblica da bandire, fatto salvo l'esito positivo delle
procedure di mobilità di cui agli art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
– la copertura di n. 1 posto al profilo professionale / posizione di lavoro di Istruttore direttivo
amministrativo cat D mediante selezione riservata per progressione tra categorie;
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Preso atto che è necessario utilizzare per lo svolgimento delle prove scritte, per entrambe le
selezioni, delle sale aventi le caratteristiche e la capienza necessaria e che nessuna sala comunale
garantisce la capienza per tutti i partecipanti delle selezioni;
Dato atto che alla data di stesura del presente atto non esistono convenzioni Consip ed
Intercent-Er che permettano l'acquisizione del servizio sopra descritto per cui risulta necessario
procedere all'affidamento in forma autonoma per la mancanza sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione di servizi con le caratteristiche richieste;
Valutato che la prestazione di cui necessita l'Ente comporta una spesa nettamente inferiore
alla soglia comunitaria e, in particolare, inferiore a 40.000,00 € per cui è praticabile l'istituto
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Considerato che la Polisportiva di Modena Est Associazione Dilettantistica (CF
80011090364) ha a disposizione sale con caratteristiche adeguate alle necessità
dell'Amministrazione ed economicamente congrue rispetto ai servizi offerti;
Dato atto che:
– alla procedura è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara: Polisportiva
Modena Est Associazione Dilettantistica - CIG n. Z662711076;
– è stato acquisito e posto agli atti del Settore il DURC per la Polisportiva Modena Est;
– la responsabile del procedimento è la dott.ssa Susetta Sola, Responsabile del Servizio
Amministrazione del Personale e Bilancio;
– è stata verificata la non sussistenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i legali
rappresentanti delle associazioni e la responsabile del procedimento;
Precisato che le prove si svolgeranno nel corso del mese di febbraio 2019;
Ritenuto necessario, al fine di garantire la copertura della spesa e procedere alla successiva
liquidazione delle relative fatture, impegnare le somme di seguito indicate al cap. 856/2 “Servizi per
lo svolgimento di concorsi e selezioni assunzioni di personale noleggio sale per svolgimento di
concorsi e selezioni assunzioni di personale” del Settore Risorse Umane e Strumentali del Piano
Esecutivo di Gestione 2019:
– € 1.000,00 esclusa Iva 22% (per complessivi € 1.220,00) per il servizio di noleggio della sala
polivalente della Polisportiva Modena Est - CIG n. Z662711076;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Vista la delega predisposta dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa
Lorena Leonardi, prot.194087 del 21/12/2017 nei confronti della dott.ssa Susetta Sola, responsabile
del Servizio Amministrazione del Personale e Bilancio;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali,
dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
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Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono integralmente
richiamate, il servizio di noleggio di sale della Polisportiva Modena Est per lo svolgimento
delle prove scritte della selezione pubblica per la copertura di n. 4 posti di Istruttore direttivo
amministrativo cat D con contratti di formazione e lavoro e della selezione riservata per
progressione tra categorie per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore
direttivo amministrativo cat D;
2. di impegnare al cap. 856/2 “Servizi per lo svolgimento di concorsi e selezioni assunzioni di
personale noleggio sale per svolgimento di concorsi e selezioni assunzioni di personale” del
Piano Esecutivo di Gestione 2019 del Settore Risorse Umane e Strumentali la somma
complessiva di € 1.220,00, comprensiva di Iva al 22%, per il servizio di noleggio di sale
della Polisportiva Modena Est Associazione Dilettantistica (CF 80011090364) - CIG n.
Z662711076;
3. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle fatture con apposita disposizione di
liquidazione della Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale e Bilancio in
seguito al ricevimento dei documenti necessari contabili;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì
Modena, lì 15/02/2019
Il Dirigente Responsabile
SOLA SUSETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 292/2019 del 15/02/2019

OGGETTO: SELEZIONI PUBBLICHE PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - NOLEGGIO SALE PER SVOLGIMENTO
PROVE CONCORSUALI - IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 15/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 292/2019 del 15/02/2019
Proposta n° 385/2019
OGGETTO:
SELEZIONI PUBBLICHE PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - NOLEGGIO SALE PER
SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI - IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

856/2

SERVIZI PER
1/10
SVOLGIMENTO DI
CONCORSI E SELEZIONI
ASSUNZIONI DI
PERSONALE NOLEGGIO
SALE PER SVOLGIMENTO
DI CONCORSI E SELEZIONI
ASSUNZIONI DI
PERSONALE

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019

3222/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

PdC
1.220,00 1/3/2/7/99
9

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

16114

POLISPORTIVA MODENA EST A.D.S.R.C.
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Crono

Importo
1.220,00

Data di esecutività , 18/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 292 del 15/02/2019

OGGETTO: SELEZIONI PUBBLICHE PIANO OCCUPAZIONALE 2018 - NOLEGGIO SALE PER SVOLGIMENTO
PROVE CONCORSUALI - IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 18/02/2019 al 05/03/2019
Modena li, 08/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

