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Segnalazione su Determinazione dirigenziale n. 85 del 30 Dicembre 2016 Settore Programmazione economica e Servizi Sociali
Fri Feb 24 16:07:42 CET 2017

Al Responsabile per la Trasparenza e per l'Anti Corruzione
e p.c.
all' Organismo Indipendente di Valutazione
al Sindaco
Il sottoscritto Danilo Roberto Cascone, in qualità di Consigliere comunale in carica
PREMESSO CHE
- in data 22 Febbraio 2017 veniva pubblicata sull'albo pretorio on line la Determina n. 85 del 30 Dicembre
2016 attraverso cui il Dirigente del Settore Programmazione economica e Servizi Sociali effettuava una proroga
per mesi tre (dal 01 Gennaio 2017) per il progetto "The City's Keys" avviato dall'Ente a partire dal Maggio
2014 ed affidato ad ARCI Napoli;
- tale proroga scaturiva dalla volontà da parte della Giunta, attraverso la Delibera n. 322 del 25 Ottobre
2016, a voler proseguire le attività previste dalla progettualità SPRAR varata dal Ministero dell'Interno;
- con l'atto menzionato al punto precedente la Giunta incaricava il Dirigente del Settore Servizi Sociali in
merito agli adempimenti necessari al fine di dare prosecuzione alle attività di cui trattasi ivi comprese le
procedure di individuazione del soggetto gestore
CONSIDERATO CHE
- fino alla pubblicazione della Determina dirigenziale in oggetto non risultano attività da parte degli Uffici
competenti volte all'esperimento delle procedure di indizione di gara pubblica sebbene l'ANAC, con propria
deliberazione richiamata nella Determinazione in parola, consente il ricorso a proroghe tecniche, nell'ambito
degli affidamenti dei servizi SPRAR, esclusivamente laddove vi siano motivazioni non dipendenti da cause
imputabili alla stazione appaltante;
- ad oggi, nessuna attività risulta essere svolta in ordine alla approvazione del capitolato prestazionale
relativo alla procedura finalizzata alla individuazione di un soggetto del terzo settore per la
coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, così come stabilito nella Determinazione
in oggetto
Ciò premesso e considerato
SEGNALA
- l'assenza di attività poste
della Giunta circa la volontà
pubbliche di gara finalizzate
avrebbero di certo evitato il

in essere dal Settore competente, a partire dalle linee di indirizzo emanate
di proseguire la progettualità, attraverso la mancata indizione di procedure
alla individuazione di un soggetto affidatario dei servizi da erogare le quali
ricorso ad una proroga tecnica;

- il conseguente ritardo, del tutto imputabile alla stazione appaltante, con cui il Settore competente ha
provveduto ad emanare la Determinazione di proroga in oggetto;
- la pubblicazione sull'albo pretorio on line della suddetta Determinazione avvenuta in data 22 Febbraio 2017,
ossia a distanza di circa 2 mesi dalla data di emanazione dell'atto (corrispondente al 30 Dicembre 2016) e,
peraltro, avvenuta in una sezione del sito internet del tutto impropria, ovvero alla voce "elenco atti di
liquidazione".
Pertanto
CHIEDE
alla S.V., in qualità di Responsabile della Trasparenza e dell'Anti Corruzione, un suo intervento affinchè
vengano posti in essere tutti gli opportuni provvedimenti volti alla tutela dell'Ente.
In attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.
Si allegano:
- Determinazione dirigenziale n. 85 del 30 Dicembre 2016 Settore Programmazione economica e Servizi Sociali;
- Deliberazione di Giunta comuanle n. 322 del 25 Ottobre 2016.
IL CONSIGLIERE COMUNALE
Danilo Roberto CAscone
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