
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 78

Area 2
Servizio Servizi Sociali

Determina registrata 
in data 09/02/2018 

Oggetto:  AFFIDAMENTO  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  RELATIVA  ALLA 
CONCESSIONE  DELL'ASSEGNO  AI  NUCLEI  FAMIGLIARI  CON  ALMENO  TRE  FIGLI, 
DELL'ASSEGNO  DI  MATERNITA'  (LEGGE  448/98)  E  DI  EVENTUALI  ALTRE  PRESTAZIONI 
AGEVOLATE

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33);

- il D.Lgs.  n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

PREMESSO che  con  determinazione  dirigenziale  n.  12  in  data  15  gennaio  2018  è  stato 
approvato un avviso pubblico rivolto ai caf operanti sul territorio comunale per manifestazione di 
interesse alla stipula di una convenzione per la gestione del servizio assistenza relativa alla 
concessione dell'assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli, dell'assegno maternità (legge 
449/98) e di eventuali altre prestazioni agevolate;

CONSIDERATO che l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio on line concedendo termine ai  
soggetti interessati di presentare proprie candidature entro la data del 5 febbraio 2018;
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DATO ATTO che nel termine sopra indicato sono pervenute le seguenti candidature:

prot. 2315 del 19.01.2018 da CAAS CISLLiguria
prot. 3816 del 31.01.2018 da CAAF CIGIL Savona
prot. 4206 del 2 febbraio 2017 – CAF Movimento Cristiano Lavoratori srl;

DATO ATTO che l'avviso pubblico prevedeva che in caso di più manifestazioni di  interesse 
sarebbero  stati  individuati  i  CAF  proponenti  una  collaborazione  senza  alcun  onere  per  il  
Comune;

CONSIDERATO che esclusivamente il Movimento Cristiano Lavoratori ha proposto di fornire il 
servizio  senza  alcun  onere  per  cui  si  reputa  opportuno  approvare  la  collaborazione  per  il  
periodo I marzo 2018/28 febbraio 2021 con il predetto CAF alle condizioni di cui all'allegata 
convenzione;

VISTO il TU 267/2000

VISTO il DM 25 maggio 2001 n. 337

VISTA la legge 448/1998

RICHIAMATI gli artt. 107 e 147 bis del Dlgs 267 del 18.08.2000

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

DI AFFIDARE per le ragioni ampiamente dettagliate in premessa la gestione del servizio di  
assistenza  relativa  alla  concessione  dell'assegno  ai  nuclei  famigliari  con  almeno  tre  figli,  
dell'assegno di maternità (legge 448/98) e di eventuali altre prestazioni agevolate al C.A.F. MCL 
srl con sede in Roma e con sede operativa in Loano, via Delle Caselle 5/3 dal I marzo 2018 al  
28 febbraio 2021

DI APPROVARE la convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
dando atto che dalla medesima non deriveranno oneri per l'amministrazione comunale

DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alle  assistenti  sociali  per  l'avvio  dell'attività  di 
collaborazione 

DI  DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento  risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI  DARE  mandato  affinchè il  presente  provvedimento  venga pubblicato  mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   (

AVVERTE
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ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di  
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente 
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

 ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal  medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali 
VALLARINO LUIGI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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