COMUNE DI DELIANUOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
========0=======

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE APICALE
N. R.G. . 12

DEL 26.02.2019

PROGETTO SERVIZIO CIVILE “DELIESI INFORMATI ”
CODICE ENTE: NZ02905 CODICE PROGETTO: R18NZ0290518102342NR18 SELEZIONE N. 6 VOLONTARI - PRESA ATTO AMMISSIONE PROGETTO
- NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - NOMINA
COMMISSIONE PER SELEZIONE DEI VOLONTARI

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO, presso la sede
comunale , il Dott. Leo Italiano, nella qualità di :
RESPONSABILE APICALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’adozione delle determinazioni di competenza e dei
provvedimenti relativi all’esercizio delle funzioni amministrative concernenti lo svolgimento del
progetto servizio civile nazionale “Deliesi Informati"
VISTO:
• l'art. 107, commi 2 e 3, e 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 Testo
Unico Delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
• la Deliberazione G.C. n. 32 del 26/02/2018 di approvazione del PEG definitivo 20182020 e s.m.i.;
• il Decreto della Commissione Prefettizia n. 6126 del 05/12/2018 di conferma incarico
all'Arch. Leo Italiano come Responsabile dell'Area Amministrativa; ;
• il Decreto del del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in G.U. n. 28 del
02/02/2019 di differimento del termine per la deliberazione di Bilancio di previsione
2019/2021 al 31/03/2019 e , per gli effetti , l'art. . 163 comma 3 del D.Lgs 267/2000 che
autiorizza l' esercizio provvisorio fino alla scadenza del termine di approvazione del
Bilancio ;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed il vigente
regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO CHE :
- il Comune di Delianuova ha partecipato al Bando per la selezione di 1.254 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile - REGIONE CALABRIA - promosso dal Dipartimento della
Gioventù del Servizio Civile Nazionale con il progetto " Deliesi informati ";
- che il predetto progetto è stato ammesso a finanziamento con i seguenti codici :
Codice Ente: NZ02905
Codice Progetto: R18NZ0290518102342NR18
-che il precetto progetto prevede, preliminarmente allo svolgimento delle attività ivi
contenute, la selezione di n. 6 volontari da impiegare per dodici mesi nell’attività di progetto –
DATO ATTO CHE :
• in ossequio alle disposizioni impartite dal Servizio Civile Nazionale –Dipartimento della
Gioventù- il Bando di Selezione per il reperimento di n. 6 unità da avviare è stato pubblicato
all’Albo Pretorio online del Comune dal 05.09.2018 al 28.09.2018 e diffuso tramite
manifesti affissi nei luoghi pubblici di questo Comune ;
• entro i termini sono pervenute n. 25 domande;
RITENUTO di dover prendere atto dell’avvenuta ammissione di questo Ente al progetto sopra
descritto e ,per gli effetti , nominare apposita Commissione per l'esame e la selezione di n. 6
volontari così composta :
•
•
•

Italiano Leo- Responsabile’Area Amministrativa, con funzioni di Presidente
Romano' Caterina Paola - Segretario Comunale ;
Carbone Giuseppe – Responsabile dell’Area finanziaria

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
.
RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del responsabile del procedimento nella
persona della dipendente Scriva Pasqualina – dipendente T.D. Cat C. la quale al contempo svolgera
le funzioni di segretario della Commissione ;
VISTO il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza Anticorruzione
2019/2021;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs.165/2001,
DATO ATTO che:
- l'adozione della presente determinazione è subordinata all'esito favorevole del preventivo
controllo di regolarità tecnica il cui esito favorevole è riassunto nel parere favorevole di regolarità
tecnica apposto in calce al presente atto , a norma dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000 ;
- che il presente atto non comporta spesa e pertanto non è soggetto al preventivo controllo di
regolarità contabile ed al visto attestante la copertura finanziaria ;
DETERMINA
1. Di prendere atto dell’avvenuta ammissione da parte del Dipartimento della Gioventù e del
servizio civile nazionale, del progetto di servizio civile “Deliesi Informati” che prevede
l’utilizzo di n. 6 unità di volontari ;

2. nomina del responsabile del procedimento per l'attuazione del progetto la dipendente Scriva
Pasqualina – dipendente T.D. Cat C, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e ss della L.
241/1990; .
3. Di nominare apposita Commissione per l'esame e la selezione di n. 6 volontari così
composta :
• Italiano Leo- Responsabile’Area Amministrativa, con funzioni di Presidente
• Romano' Caterina Paola - Segretario Comunale ;
• Carbone Giuseppe – Responsabile dell’Area finanziaria
per lo svolgimento della pubblica selezione, secondo quanto disposto nel bando pubblico di
selezione ; . Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dalla dipendente Scriva
Pasqualina –Cat. C
4. Di dare atto altresì che , ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 sono state verificate l'assenza di cause di di conflitto di interesse, anche
potenziale in capo al sottoscritto , come da allegata dichiarazione.
====================================================================
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
A norma dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto con D. L. n. 174/2012;
APPONE
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA.
Delianuova 26/02/2019
Il Responsabile Area Amministrativo
(Arch leo Italiano)
======================================================================
Letto e sottoscritto IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
(Arch Leo Italiano)

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal _27.02.2019_________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Ottobre Teresa
______________________________________________________________________________

ALL. 01 alla Determina n. 12/AMM del 26/02/2019
Il sottoscritto Arch Leo Italiano, nella sua qualità di Responsabile del servizio in essere del Comune
di Delianuova dichiara quanto segue:
OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di Trasparenza con riferimento al
procedimento.
DICHIARA
che, in virtù:
 dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e successive modificazioni;
 dell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
 dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
il Comune di Delianuova ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare
riferimento al procedimento di cui alla Determinazione in oggetto e relativo alla fattispecie;
scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo12 aprile2006 n.163.
OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità in
relazione ai procedimenti e provvedimenti finali di competenza.
DICHIARA
con riferimento al procedimento in oggetto:
 l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i
soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente
sull’imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di
Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;
 l’insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di
Procedimento con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso
hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità
entro il quarto grado.
OGGETTO: Dichiarazione mensile sul rispetto dei tempi procedimentali, dell’accesso alle
informazioni e dell’ordine cronologico e di eventuali anomalie
DICHIARA
con riferimento al procedimento in oggetto:
 di aver rispettato i tempi procedimentali;
 di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato
del procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e
l’autorità cui rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del provvedimento;
nonché il provvedimento adottato;
 di aver rispettato l’ordine cronologico nell’istruttoria e definizione delle istanze presentate;
Delianuova 26/02/2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIA
Arch Leo Italiano
_________

