UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza

CIG: Z59172C1C1
DETERMINAZIONE N. 18
DEL 31.12.2015

OGGETTO:AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA NECESSARIO A
SUPPORTARE L’AVVIO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA
FUNZIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Premesso
- che con deliberazione di Giunta n. 13 del 6.10.2015 veniva assunto apposito atto
d’indirizzo per l’affidamento all’ associazione Lega dei Comuni di Pavia del servizio di
assistenza tecnica relativo alla definizione delle migliori opzioni organizzative per la
gestione della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali,
dando mandato al Segretario dell’Unione di provvedere alla formalizzazione dell’incarico
tramite proprio atto gestionale;
Vista la proposta di collaborazione pervenuta da Lega dei comuni agli atti della presente
determinazione, nella quale viene previsto un servizio di assistenza tecnica incentrato
sull'analisi del contesto operativo finalizzato a supportare le decisioni amministrative in
ordine all’ individuazione della struttura organizzativa del servizio conferito mediante la
prefigurazione dei sistemi di governance e la
definizione del relativo modello
organizzativo;
Dato atto che il costo richiesto per detto servizio di assistenza tecnica è pari ad €.
2.500,00oltre iva, così come esposto nell’offerta di Lega dei Comuni prot. 204/15 del
2.10.2015;
Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico ;
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione “ Alta val d’Arda ” n.5 in data 28.5.2015 di
approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione
previsionale e programmatica 2015/2017;
Visti :
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
- il decreto del presidente dell'Unione n.1 in data 14.05.2015 di nomina del segretario
dell’Unione;

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di collaborazione definita con Lega dei Comuni di Pavia
per un servizio di assistenza tecnica relativo alla definizione delle migliori opzioni
organizzative per la gestione della funzione di progettazione e gestione del sistema locale
dei servizi sociali che i comuni conferiti all’Unione “Alta val d’Arda” dai comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca in cui è previsto un
compenso di €. 2.500,00 oltre iva ;
Di impegnare la spesa suddetta nel
bilancio di previsione 2015
all’intervento10.12.03.02/1 “servizi di segreteria generale personale ed organizzazione –
prestazioni di servizi- servizio di supporto gestione associata” che presenta idonea
disponibilità;
Di dare atto che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, al servizio in oggetto è assegnato il CIG: Z59172C1C1;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa Laura Ravecchi

…………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto
di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna.
Castell’Arquato, 29.12.2015

IL SEGRETARIO
Responsabile del servizio finanziario
dr.ssa Laura Ravecchi

…………………………………………………………………………………………………………

