COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it
- Area Amministrativa -

COPIA DETERMINA N. 63/A DEL 22/03/2018
OGGETTO: Attività di selezione, formazione e consulenza di gestione di progetti di Servizio
Civile Nazionale, CHILDREN e POSEIDON, con beneficiario il Comune di Ali (ME).
Liquidazione fattura elettronica per affidamento alla POLIS S.r.l..
CIG: ZD91F31877.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO
CHE l’attuale Amministrazione comunale nel mese di ottobre dell’anno 2013 ha accreditato il
Comune di Alì presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazione
per il Servizio Civile e presso la Regione Siciliana - Assessorato alla Famiglia, Politiche Sociali e
della Gioventù - Dipartimento del Servizio Civile Regionale, al fine di poter partecipare ai Bandi di
selezione, Nazionale e Regionali, dedicati ai volontari del Servizio Civile, di cui alla legge n. 64 del 6
marzo 2001;
VISTA la legge n. 64 del 6 marzo 2001, con la quale è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, su
base volontaria, le cui finalità sono elencate all’art. 1 dello stesso testo normativo;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile del 23 settembre 2013, recante norme sull’accreditamento degli Enti di S.C.N.;
PRESO ATTO che con D.M. del 5 Maggio 2016 emesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche
Sociali, con delega alla Politiche Sociali ed al Servizio Civile Nazionale, è stato approvato il
“Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la presentazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale da realizzare in Italia e al Testerò, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi”;
VISTO il D.A. n. 1230 emesso dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro Regione Sicilia - relativo all’approvazione dei Criteri di valutazione aggiuntivi della Regione Sicilia;
VISTO l’Avviso del 06.09.2016 pubblicato dal Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale con il quale viene fissata come scadenza per la presentazione dei progetti di Servizio
Civile Nazionale la data del 17.10.2016;
PRESO ATTO CHE il Comune di Alì, ha presentato, alla data della superiore scadenza, n. 2 progetti
di Servizio Civile denominati, “CHILDREN e POSEIDON”, approvati e finanziati interamente con
Bando del 23 maggio 2017 del Ministero della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e che
pertanto occorre predisporre quanto necessario per le attività di selezione, di formazione, nonché di
consulenza di gestione dello stesso;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 28.06.2017, con la quale sono state assegnate, per
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quanto suesposto, le somme programmatiche e occorrenti per i servizi di “selezione, formazione e
consulenza di gestione di detti progetti dì servizio civile nazionale, CHILDREN e POSEIDON, con
beneficiario il Comune di Ali”;
RICHIAMATA la determina n. 65 del 29/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui il
Responsabile dell’Area Amministrativa ha affidato alla POLIS srl, con sede legale in via Pier Santi
Mattarella n. 20, C.A.P. 95016 MASCALI (CT), P. I.V.A. n. 05385150874, la selezione, formazione e
consulenza di gestione dei progetti di servizio civile nazionale, CHILDREN e POSEIDON,
approvato con il Bando del 23 maggio 2017, con beneficiario il Comune di Ali per l’anno 2017, per
complessivi € 3.700,00, IVA esclusa;
DATO ATTO che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione,
alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, del CIG che è il seguente: ZD91F31877;
Vista la Fattura Elettronica, assunta agli atti dell’Ente e relativa al servizio di cui trattasi, così come
indicata nel prospetto sotto riportato;
N. fattura
FATTPA 1_18

N. protocollo
1104 del 17/02/2018

Data documento
17/02/2018

Imponibile
€ 3.700,00

Imposta
€ 814,00

Totale
€ 4.514,00

TENUTO CONTO che si deve procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
PRESO ATTO che la POLIS srl risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi, come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva;
VISTA la determina Sindacale n° 1 del 2.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi di legge e del
regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario
comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e
gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune;
VISTI:
il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;
la legge n. 208 del 28.12 2015 (legge di stabilità 2016);
la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;
la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs 56/2017 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
DETERMINA
1.
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.
Di liquidare a favore della POLIS srl, con sede legale in via Pier Santi Mattarella n. 20,
C.A.P. 95016 MASCALI (CT), P. I.V.A. n. 05385150874, la somma di € 4.514,00, imputata al codice
05.02.1.103 Capitolo n. 755.0 Impegno n. 309 del bilancio di previsione esercizio 2018.
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3.
Di dare atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente
legislazione, alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture del CIG, che è il seguente: ZD91F31877.
4.
Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i rispettivi e
consequenziali provvedimenti di competenza, nonché alla ditta incaricata.
5.
Di trasmettere copia della presente alla POLIS srl, con sede legale in via Pier Santi Mattarella
n. 20, C.A.P. 95016 MASCALI (CT).
6.
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
7.
Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune
di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.TO Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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DETERMINA N. 63 /A DEL 22/03/2018
OGGETTO: Attività di selezione, formazione e consulenza di gestione di progetti di Servizio
Civile Nazionale, CHILDREN e POSEIDON, con beneficiario il Comune di Ali (ME).
Liquidazione fattura elettronica per affidamento alla POLIS S.r.l..
CIG: ZD91F31877.
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, dando atto
del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro € 4.514,00 (quattromilacinquecentoquattordici/00) trova la
relativa copertura finanziaria al codice 05.02.1.103 Capitolo n. 755.0 Impegno n. 309 del bilancio di
previsione esercizio 2018.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna
Alì________________
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.TO Il rag. Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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