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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 124  del 08/11/2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA 
NOMINA S.R.L. BUSINESS MANAGEMENT E SOLUTIONS  PER 
L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITà DI PROGETTAZIONE, 
FORMAZIONE, SELEZIONE E CONSULENZA DI GESTIONE DI PROGETTI 
DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON BENEFICIARIO IL COMUNE DI 
ISOLA DEL LIRI .

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di  Novembre alle ore  12:29 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini ; 

PREMESSO: - che ai sensi della Legge 6/3/2001, n. 64 e s.m.i., è stato istituito il Servizio 
Civile Nazionale, al quale possono presentare progetti gli Enti Iscritti all'Albo Nazionale o agli 
Albi Regionali; 

- che il Comune di Isola del Liri  è accreditato al Servizio Civile Nazionale e all'Albo della 
Regione Lazio, come Ente di quarta classe, con codice di accreditamento NZ00154, e che 
intende presentare progetti di servizio civile per l'anno 2018; 

VISTO l'Avviso agli Enti della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale-, avente ad oggetto: “Presentazione dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale universale per l'anno 2018 ( parag. 3.3 del Prontuario concernente le 
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile 
nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione 
degli stessi, approvato con D.M. 5 Maggio 2016);

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione dei progetti di cui sopra è fissata per il 
giorno 30.11.2017 ; 

CONSIDERATA l'impossibilità da parte degli uffici comunali di occuparsi di tale attività, anche 
in virtù dei numerosi adempimenti amministrativi da espletare e delle tempistiche ridotte 
previste per la presentazione dei progetti ; 

VISTA la proposta di affidamento di incarico per l'adeguamento e la progettazione nell'ambito 
del Servizio Civile della NOMINA s.r.l. Business Management e Solutions assunta al protocollo 
generale dell'Ente in data 02.11.2017 al n. 17868, con il relativo schema di convenzione ; 

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione  affidare tale incarico alla NOMINA s.r.l. 
Business Management e Solutions  con sede legale in Via Muzio Sforza n. 3 70043 Monopoli ( 
BA ) nella persona dell'Amministratore Unico Dott. Michele Selicati; 

RILEVATO che lo studio di Consulenza e Project Management  mette a disposizione una 
struttura collaudata, con un alto livello professionale, tale da garantire il possibile 
raggiungimento degli obiettivi;

RAVVISATA l'opportunità di specificare che l'incarico di progettazione esterna è affidato nel 
rispetto delle seguenti condizioni: - le esigenze da soddisfare sono straordinarie ed eccezionali; 
- l'oggetto dell'incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibile dall'Ente in quanto prevede 
la predisposizione di progetti di Servizio Civile nell'ambito di interventi di protezione civile e 
del patrimonio artistico-culturale; - l'oggetto dell'incarico è definito e determinato nel tempo; - 
l'incarico richiede professionalità, conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze 
del personale dipendente; - non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di 
qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico; - è rispettato l'art. 25 della Legge n. 
724/94 e s.m.i.; 

VALUTATA la proposta della Ditta NOMINA s.r.l. Business Management e Solutionsnella quale 
prospetta un compenso complessivo di Euro 6.000,00 Iva inclusa  nella misura di legge, per 
l'intera fase progettuale e di gestione di ogni fase dei progetti stessi in caso di approvazione e 
finanziamento, mentre nessun compenso sarà dovuto in caso di non approvazione dei progetti 
stessi ; 
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RITENUTO di poter affidare l'incarico, per le motivazioni sopra esposte, alla NOMINA s.r.l. 
Business Management e Solutionsal fine di predisporre, ai sensi della Legge n. 64/2001 e 
s.m.i., i progetti di Servizio Civile, secondo le indicazioni che saranno impartite da questa 
Amministrazione; 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, 
del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

 1. di dare atto che le premesse, integralmente riportate, formano parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2. di affidare alla DittaNOMINA s.r.l. Business Management e Solutions con sede legale in Via 
Muzio Sforza n. 3 70043 Monopoli ( BA ) c.f. e P.I. 07105910728 nella persona 
dell'Amministratore Unico Dott. Michele Selicati l'incarico concernente la stesura e la 
presentazione di n. 05 progetti di Servizio Civile Nazionale  nonché lo svolgimento delle attività 
seguenti: 

a) monitoraggio delle attività previste nei progetti, durante il corso dei 12 mesi di esecuzione 
dei progetti stessi; 

b) partecipazione all'interno della commissione per la selezione dei volontari; 

c) consulenza per la gestione dei progetti; 

d) gestione del sistema Helios (immissione dati ed adempimenti vari sia in fase di 
progettazione che per l'intera esecuzione dei progetti); 

e) tutoraggio nella formazione specifica e generale; 

f) monitoraggio della formazione specifica e generale; 

3. di dare atto che l'incarico per la progettazione e la gestione di ogni fase dei progetti, 
comporta una spesa complessiva pari ad Euro 6.000,00 Iva nella misura di legge, in caso di 
approvazione, mentre nessun compenso sarà dovuto in caso di non approvazione dei progetti 
stessi; 

4. di dare atto che  la spesa necessaria per l'incarico in argomento, nell'importo di Euro 
6.000,00 compreso Iva, è prevista sul capitolo1432 del bilancio 2017 rubricato  “convenzione 
per il servizio civile” ; 

5. di pattuire che Il Compenso stabilito  per l'adeguamento, la progettazione, la gestione 
operativa dei volontari per tutta la durata del progetto di Servizio Civile nonché per tutte le 
attività relative alle fasi sopra descritte, pari ad Euro 6.000,00 omnicomprensivi al lordo delle 
ritenute dovute per legge, Iva inclusa se dovuta e comprensivi di ogni contributo previdenziale 
verrà corrisposto  solo ad avventata approvazione dei progetti presentati. 

6. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente Deliberazione per costituirne 
parte integrante, inscindibile e sostanziale;

7. di demandare al Responsabile del Servizio I ogni altro necessario adempimento, e la 
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sottoscrizione di apposita convenzione circa la modalità dell'incarico e del relativo compenso.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 02/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 02/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


