COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
_____________

N. 616 Reg. Generale Del 10/05/2010

ORIGINALE DETERMINAZIONE CONGIUNTA CAPO SETTORE:

AFFARI GENERALI E FINANZE
SETTORE: AFF. GENER.
N. 49 del Registro
Del 7/5/2010

SETTORE: FINANZE
N. 64 del Registro
Del 6/5/2010

Oggetto: Conferimento incarico alla ditta EURES s.r.l. Conto annuale e Relazione sulla gestione
del Personale Anno 2009.
ANNO 2010
L’anno duemiladieci, il giorno ___________ del mese di maggio
Il Capo Settore Affari Generali e Finanze congiuntamente, ciascuno per le proprie competenze
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n• 142/90 recepita con L.R. 48/199 ;
Visto il D.Lvo n• 267/2000;
Visto il vigente regolamento Comunale di contabilit‚;
I sottoscritti Dott. Rosario Zarbo Capo Settore Servizio Finanziario e la Dott.ssa Brigida Bracco Capo Settore
Servizi Amministrativi Generali;
Vista la circolare n• 17 del 17 Aprile 2010 e n. 21 del 26 Aprile 2009, con la quale il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha disposto che la relazione allegata al conto annuale prevista dall’art. 60, comma 2 del
D.Lgs. 30/03/2001, n• 165 (sostitutivo dell’art. 65 del D.Lgs n• 29 del 1993) e riguardante il personale degli Enti
Locali, deve essere adempiuta oltre che sulla base di dati omogenei rilevati a cura dei comuni su appositi modelli
cartacei di rilevazione, con immissione degli stessi all’interno del sistema SICO ( sistema conoscitivo del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche) attraverso un’apposita connessione telematica con il Ministero del Tesoro
dopo avere richiesto la login e la password;
Considerato che per l’adempimento suddetto ‚ assegnato il termine 31/05/2009, data entro cui devono essere
inviati i dati attraverso il nuovo sistema SICO con la comminatoria, per gli inadempienti, della sanzione prevista
dall’art. 60, comma 2 del D.Lgs n• 165/2001 e dall’art. 30, comma 11, della Legge n• 468/1978, ossia, con la
sospensione di tutti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e delle misure amministrative pecuniarie a carico del
Responsabile del Procedimento e dell’Ente, previste dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs n• 322 del 06/09/89, applicabili non
solo in caso di inadempienza ma anche nel caso in cui le informazioni fornite risultino incomplete e/o chiaramente
inattendibili;
Considerato, inoltre, che l’adempimento, richiesto dalla richiamata norma del D.Lgs n• 165/2001 ed illustrato
con la citata circolare, consiste nel rilevare l’utilizzazione del personale dei vari settori di attivitƒ definiti dal documento
ministeriale, nel quantificare l’entitƒ del prodotto delle suddette attivitƒ e nell’immettere i dati rilevati all’interno del
sistema SICO e che, in assenza di una rilevazione dei carichi di lavoro aggiornata, tale adempimento appare
particolarmente difficoltoso e non espletabile, nei termini assegnati;
Ritenuto data la complessitƒ dei modelli di rilevazione, la complessitƒ dell’immissione informatizzata e la
imminente scadenza dei termini assegnati, di utilizzare consulenze esterne;
Considerato che la societƒ di consulenza EURES Group S.R.L., affermata in ambito regionale con a
disposizione rinomate professionalitƒ acquisite a seguito di incarichi per prestazioni analoghe espletate presso numerosi
comuni., ha giƒ espletato con successo l’incarico per gli anni

1998 – 1999 - 2000 – 2001 – 2002 - 2003 - 2004 - 2005 -2006 – 2007 – 2008 e che si ‚ riproposta anche per l’anno
2009 con un’offerta pari ad Euro 2.400,00 oltre IVA,corrispondente alle somme richieste negli anni precedenti, con
l’impegno di rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente in materia, giusta comunicazione prot. n• 9754 del 5
maggio 2010;

Che da indagini telefoniche effettuate le offerte delle ditte sul mercato risultano superiori all’offerta sopra
riportata , tenuto conto che le stesse dovrebbero creare le banche dati necessarie;
Per quanto sopra, si ritiene rilevante ai fini della massima attendibilitƒ del risultato da perseguire e stante
l’urgenza, attribuire detto servizio, alla societƒ si cui sopra anche perch… la stessa ha giƒ conoscenza dell’ambito di
azione in cui operare;
Atteso che la mancata produzione della relazione sulla gestione del personale comporta il blocco dei
trasferimenti dello stato con notevole danno patrimoniale a carico dell’ente. La spesa di €. 2.880,00 non rientra nel
calcolo dei dodicesimi disponibili per ciascun intervento.
Visto il PEG provvisorio 2010;
Visto l’OREL;
Vista la L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.;
DETERMINANO
Di conferire per i motivi di cui in premessa, il servizio di controllo ed inserimento dei dati relativo al conto
annuale esercizio 2009, alla societƒ di consulenza EURES S.R.L. per gli adempimenti richiesti dalla circolare
ministeriale su richiamata in riferimento alla relazione sulla gestione del personale anno 2009;
Di impegnare la somma complessiva di Euro 2.880,00 IVA inclusa, all’intervento n• 1010803 (Cap. 1787
denominato “ Spese per prestazioni di servizio” ) Imp. n• 27023;

Il Responsabile Settore Serv. Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il Responsabile Settore Serv. Gen.li
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolaritƒ contabile attestante la copertura finanziaria cos‰ come previsto dal 4• comma dell’art.
151 del D.Lgs n• 267/2000, ai sensi del 3• comma art. 163 del D. Lgs 267/2000.
Data _____________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente determinazione ‚ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_______/_______/________
Il Messo Comunale
_________________
Dalla Residenza Comunale, L‰ ________________________

Il Segretario Generale
__________________

