
N. 74/505 del 30.11.2021: Servizio di assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione (Dicembre 2021-Giugno 2022). Impegno finanziario e 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017. CIG: ZF634284E9. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. Di assumere l’impegno economico-finanziario, a favore della Cooperativa Servizi 

Sociali via Nazionale n. 208, Capo d’Orlando, al codice di bilancio n. 11040510, per 

la prestazione di servizi di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione, per la 

somma di €. 20.906,38 IVA inclusa. 

2. Di affidare in via definitiva l’appalto di fornitura del Servizio di Assistenza 

all’Autonomia e alla Comunicazione, alla Cooperativa Sociale “Servizi sociali”, via 

Nazionale, n. 208, Capo d’Orlando. 

3.  Di dare atto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica. 

4. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 

lett. e) della L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale. 

5. Di dare atto che l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. del 

D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. 56/2017, sarà 

comunicata alla ditta affidataria, attraverso pec. 

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e s.m.i., la 

Cooperativa “Servizi Sociali”, via Nazionale n. 208, Capo d’Orlando, si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi 

a comunicare al Comune di Naso: 

– gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1, della legge 

136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti 

dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa 

pubblica; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Legale rappresentante 

dell’Ente appaltatore, attestante l’elenco nominativo del personale utilizzato per 

l’esecuzione del servizio, con la relativa qualifica e con la specificazione che ogni 

obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detto rapporto di lavoro 

è stato assolto. 



7. Di liquidare e pagare la somma di cui sopra, previa presentazione di fattura 

elettronica e della relazione riguardante il servizio svolto, con l’adozione di ulteriore 

determinazione dirigenziale di liquidazione. 

8. Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

9. Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e quindi della 

pubblicazione e dell’aggiornamento semestrale nella apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente del presente atto, se rientrante nelle fattispecie 

indicate dall’articolo stesso. 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 

3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 


