
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-150.0.0.-51

L'anno 2013 il giorno 03 del mese di Maggio il sottoscritto Gallo Luisa in qualita' di 
dirigente di Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  PROG. 174/1 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE PER IL MESE DI APRILE  2013 (C.I.G. 
ZAF09B4A31)

Adottata il 03/05/2013
Esecutiva dal 21/05/2013

03/05/2013 GALLO LUISA
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-150.0.0.-51

OGGETTO  PROG.  174/1  -  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  SERVIZIO  DI  INSERIMENTO 
LAVORATIVO GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE PER IL MESE DI APRILE  2013 (C.I.G. 
ZAF09B4A31)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 - Testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali, ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo 
alle funzioni dirigenziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi 
alla funzioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in parti-
colare il Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 25 del 31 gennaio 2013, con il quale alla sotto-
scritta è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Sviluppo Economico nell’ambito del-
l’Area Servizi;

Vista la  Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 27.06.2012 con la quale  sono stati 
approvati i documenti Previsionali e Programmatici per gli anni 2012-2014;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali;

Visto  il comma 381 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 
2012, n.228  con il quale è stato differito il termine per l’approvazione dei documenti previsionali 
per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso che:
   
- con   D.D. n. 2011/174.0.0./47 del 21.06.2011 è stato autorizzato l’affidamento alla Cooperativa 
Sociale COOPSSE, quale unico partecipante alla procedura nonché offerente risultato idoneo,   del 
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“servizio di   inserimento  lavorativo  per  giovani  in  disagio  sociale”,  per  il  periodo  1.7.2011  - 
31.12.2011,   per un corrispettivo di   € 51.850,00  oltre IVA al 4% inclusa;

- con successive  D.D. n. 2012/174.0.0./4,  D.D. n. 2012/174.0.0./22,   D.D. n. 2012/174.0.0./47, 
D.D.  n.  2012/174.0.0./57,  D.D.  n.  2012/174.0.0./88,   D.D.  n.  2012/174.0.0./106  e  D.D.  n. 
2012/174.0.0./145 per garantire la continuità del servizio nel periodo gennaio-dicembre  2012  al 
fine di promuovere un reinserimento sociale e conseguente diminuzione di costi assistenziali, è stato 
autorizzato l’affidamento alla Coop Sociale COOPSSE, per  l’attività in oggetto;

Ritenuto opportuno garantire la continuità del servizio poiché esso è rivolto a soggetti in 
particolare stato di fragilità sociale e pertanto non può essere interrotto, per il mese di aprile 2013, 
affidandolo alla Coop. Sociale COOPSSE,  ai sensi di quanto indicato dall’art. 57, comma 5, lette-
ra b del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, la cui applicazione era prevista nella lette-
ra d’invito approvata con la D.D. n. 2011/174.0.0./27  del 27.05.2011, nei limiti  di spesa di € 
8.641,68 oltre IVA al 4%;

Vista la lettera della COOPSSE del 31 gennaio 2013 con la quale la coop ha manifestato la propria 
disponibilità ad integrare il servizio offerto, per una somma pari ad € 852,40  oltre IVA al 4% men-
sili  a partire dal mese di febbraio 2013, nel rispetto di  quanto previsto all’art.125 c.11 D.Lgs. 
163/2006;

Vista le  D.D. 2013/174.0.0./7-2013/174.0.0./21-2013/150.0.0./23 di affidamento del servizio 
alla Coop. Sociale COOPSSE per il periodo gennaio-marzo 2013;

Preso atto altresì che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previste, 
nel secondo esercizio del bilancio  pluriennale 2012-2014, per la missione programma (15.3) ”Soste-
gno all’occupazione“;

D E T E R M I N A

1) di affidare alla Cooperativa Sociale COOPSSE (cod. Benf. 5930),  ai sensi di quanto indicato 
dall’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  il servizio in-
serimento lavorativo per giovani in disagio sociale, per il mese di aprile 2013 per l’importo com-
plessivo, di € 9.494,08 oltre IVA al 4%; 

2) di  integrare con l’importo complessivo di €  9.873,84 compresa IVA al 4%, l’impegno assunto 
con D.D. 2013/174.0.0./7 al capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’attua-
le  Cap. 43421 c.d.c. 3230.629 “Acquisizione di servizi socio-assistenziali”  -  PdC 1.03.04.02.999 - 
SIOPE 1332 -  (MIMPE 2013.2947.3); 

3) di procedere alla diretta liquidazione della fattura che sarà emessa dall’assegnataria mediante 
emissione di richiesta di mandato M1 Rag. in conformità alle disposizioni normative e regolamenta-
ri vigenti in materia; 

4) di dare atto che l’impegno viene assunto nei limiti del dodicesimo delle somme previste, nel se-
condo esercizio del bilancio  pluriennale 2012-2014, per la missione programma (15.3) ”Sostegno 
all’occupazione“;
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5) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della legge n. 122/2010;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000, con 
riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio,  in conseguenza del  comma 
381 dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2012, n.228.  

Il Dirigente
Dott.ssa Luisa Gallo
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-150.0.0.-51
AD OGGETTO 
PROG. 174/1 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
GIOVANI IN DISAGIO SOCIALE PER IL MESE DI APRILE  2013 (C.I.G. ZAF09B4A31)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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