CITTA’ DI ANZIO

{AREA ECONOMICA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
N° 28 DEL 25/05/2018
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE
;
ANNUALE A SOGGETTO ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS. :
165/2001 - ATTUAZIONE REGOLAMENTO DGM 125/2008 -

Il Dirigente
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Tenuto conto della normativa sulla gestione delle società partecipate da Enti Locali,

con particolare riferimento al D.Lgs n. 175 del 19 Agosto 2016 ed alle seguenti
disposizioni;

art.2 — deﬁnizioni — lett. C) “controllo analogo” «controllo»: la situazione descritta
nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie

e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo.
art.4 — ﬁnalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche
— comma 2
lett. B) in base al quale le amministrazioni pubbliche possono costituire società per lo
svolgimento di “progettazione e realizzazione di un ’opere pubblica sulla base di un
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche”;
Vista la necessità di strutturare mediante procedure operative l’esercizio del “controllo

analogo” nonché l’elaborazione del “Bilancio Consolidato”.
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 13/10/2008, è stato
approvato il Regolamento “Disciplina delle procedure per il conferimento di incarichi
individuali e soggetti esterni”
Considerato che L’art.1 del Regolamento sopra citato stabilisce che gli incarichi possano

essere conferiti solo in via straordinarie, per motivi eccezionali e per esigenze
temporanee, che tali incarichi non debbano riguardare attività generiche o comunque
riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell’Ente.
Che in base all’art.4 del Regolamento, l’Amministrazione può conferire incarichi esterni di
cui all’art. 1, solo qualora non si disponga di ﬁgure professionali adeguate nel proprio
organico.
Che nel rispetto del citato Regolamento, con nota del 10.01.2018 prot. 1538/18 del

Segretario Generale D.ssa M. lnches, è stata attivata una procedura di ricerca interna,
rivolta al personale a tempo indeterminato per l’individuazione di professionalità adeguate
per l’attivazione del “controllo analogo” e la redazione del “bilancio consolidato”.
Che relativamente a tale ricerca, il cui termine per la presentazione delle candidature è
scaduto il 19/01/2018, è pervenuta soltanto una candidatura in data 17/01/2018.
Che tale candidatura è stata valutata dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
in base ai criteri riportati nella tabella allegata alla nota del Segretario Generale
precedentemente citata
Visto che tale candidatura non ha soddisfatto alcun requisito professionale richiesto per
poter essere presa in considerazione e che ne è stata data comunicazione al dipendente
con nota del 05/02/2018 prot. 7147/18

Tenuto conto delle necessità di strutturare mediante procedure operative l’esercizio del
“controllo analogo”, nonché l’elaborazione del “Bilancio Consolidato" ed in particolare
deﬁnire:
l———t

>
modalità di assegnazione degli obiettivi alla Società;
>
monitoraggio della gestione societaria con particolare riferimento alla titolarità della
concessione demaniale;
>
monitoraggio e controllo dei rapporti ﬁnanziari tra Ente e Società, nonché della
gestione contabile;
>
consolidamento dei conti così come previsto dal “Principio contabile applicato del

bilancio consolidato” — Allegato 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni.

Veriﬁcate le condizioni richieste dal “Regolamento di disciplina delle procedure per il
conferimento di incarichi individuali e soggetti esterni”, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 125 del 13/10/2008 ed in particolare:
l’art. 3 comma 1 che assegna ai Dirigenti la competenza all’afﬁdamento degli
e)
incarichi a soggetti estemi, & condizione che ricorrano solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge;
l’art. 1 comma 3 che consente il conferimento di incaﬁchi a soggetti solo in via
b)
straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, nonché stabilisce che

non devono riguardare attività giuridiche;
l’an“. 4 comma 1 lett. a) che richiede che l’oggetto della prestazione riguardi
c)
competenze attribuite dall’ordinamento all’Amministrazione Comunale;
l’art. 1 comma 4 primo punto che conﬁgura incarichi da conferire a soggetti esterni
d)
per “attività di studio afferenti a speciﬁche indagini, esami ed analisi su un particolare
problema di interesse dell’Amministrazione Comunale” con finalità di produrre un risultato
che diverrà proprietà dell%mministrazione e sarà da questa utilizzato, come necessario

nel caso di specie;
l’art. 4 comma 1 lettera b) che richiede di accedere preliminarmente la possibilità di
e)
utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente;

Considerato che, a norma dell’art. 6 del citato Regolamento, icriteri di valutazione della
candidatura avranno ad oggetto:

LETTERA
A
B

OGGETTO
Abilità professionali — titoli culturali e
professionali
Precedenti esperienze professionali

PUNTI
3

C

documentate relative a progetti e attività
di contenuto analogo
Riduzione tempistica di realizzazione

1

D

delle attività professionali
Ribasso del compenso professionale

2

4

offerio rispetto a quello proposto
dall’amministrazione
Ritenuto di dover assumere prenotazione di spesa stimata in € 16.000,00, da imputare in
ragione
Delle scadenze dei trimestri per € 8. 000,00 cap 155115 art.1 es. 2018 e per € 8.000,00
cap 155115 arî.1
es.2019.

DETERMINA
(

__

A) La chiusura della procedura di ricerca interna per le figure professionali ritenute

necessarie allo svolgimento dei compiti citati nelle premesse, con particolare
riferimento al DLgs 175 del 19 Agosto 2016 e nel rispetto del Regolamento per il
conferimento di incarichi professionali a soggetti interni- art.4 lettera B.
B) L’impossibilità oggettiva di afﬁdare l’incarico ad una risorsa interna per mancanza di
competenze professionali adeguate.

C) Di indire procedimento per il conferimento di un incarico individuale Annuale a
soggetto esterno, a norma di questo dispositivo dal citato Regolamento, approvato

con D. G.C. n.125 del 13.10.2008 con speciﬁco riferimento agli an‘. 1,3 e 4.
D) Di approvare l’allegato avviso di selezione per il conferimento del seguente incarico:

il “controllo analogo”, elaborazione del “Bilancio Consolidato” ed in particolare deﬁnire;
>
modalità di assegnazione degli obiettivi alla Società;
>
monitoraggio della gestione societaria con particolare riferimento alla titolarità della
concessione demaniale;
>
monitoraggio e controllo dei rapporti finanziari tre Ente e Società, nonché della

gestione contabile;
>
consolidamento dei conti cosi come previsto dal “Principio contabile applicato del
bilancio consolidato” — Allegato 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni.
Con i criteri di valutazione ivi identificativi a norma di quanto riportato dall’artb‘ nel citato

Regolamento;
E) Di prenotare la somma € 16.000,00 omnicomprensiva

cosi imputata

cap. 155115 art.1 es.2018 €8.000,00
cap.

1551153111

es.2019€8.000,00

F) Di afﬁdare l’incarico annuale a pan‘ire dal 1 Giugno 2018 ﬁno al 31 Maggio 2019,
con cadenza di pagamenti trimestrali.

[[ Dirigente
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Pro vincia di Roma
CF. 82005010580— P.I. 02144071004

RAGIONERIA GENERALE

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI CONTROLLO ANALOGO ED
ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

La procedura di selezione avviene tramite comparazione di Curricola professionali e ove
ritenuto opportuno, successrvo colloqum.

Per la partecipazione alla selezione, in base al Regolamento ”Disciplina delle procedure per il
conferimento di incarichi individuali & soggetti esterni” n.125 del 13/10/2008 Art.5 ;
la figura professionale deve essere in grado di elaborare l’esercizio del “controllo analogo",
nonché l‘elaborazione del ”Bilancio Consolidato ed in particolare definire:
- modalità di assegnazione degli obiettivi alla Società,-

- monito_raggio della. gestione societaria con particolare riferimento alla titolarità della
concessmne demaniale;
- morniggiraggio e controllo dei rapporti finanziari tra Ente e Società, nonché della gestione
con a le,-

- consqlidamento dei conti così come previsto dal "Principio cont_abile_appliqato del bilancio
consolidato” — allegato 4/4 del D.Lgs n.118/2011 e successive modtficazmm e integrazioni.

I criteri per la valutazione dei Curriculum ,a norma dell’art.6 del già citato Regolamento sono
descritte in_ determina con tabella di attnbuz:one dei punteggi, fino al raggiungimento di un
massimo di 10 punti,
come segue:
LETTERA

OGGETTO

PUNTI

A

Abilità professionali - titoli culturali e

5

8

professionali
Precedenti esperienza professionali
documentate relative a progetti e attività

4

di contenuto anaIg;o

D

Riduzione tempistica di realizzazione delle
attività professionali
Ribasso del compenso professionale
offerta rispetto a quello proposto
dall'amministrazione

1
2

Nel caso venisse ritenuto necessario il successivo ed eventuale colloquio riguarderà i temi
della selez:one stessa e verra comunicato tramite messo nottﬂcatore con riferimento a luogo
e data di presen taz:one.
La durata dell'incarico è annuale e va dal primo Giunge 2018, 3151 Maggio 2019.
L'incarico sarà espletato presso la sede Comunale 0 anche altrove in ragione delle esigenze
operative di volta in volta individuate d’intesa con il Dirigente dell‘Area Economico
Finanziaria e del Segretario Generale.
Il tipo di rapporto sarà individuato ai fini fiscali e contributivi in ragione del regime cui ne è
soggetto il vincitore della selezione.
Il compenso lordo omnicomprensivo è di € 16.000,00, con cadenza di pagamento trimestrale.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato a 15 (quindici)gg dalla data_ di
pubblicazione di questo avviso e andranno indirizzate a_"Dirigepte A_rea Eponomuca
Finanziaria" con dicitura "Avviso di procedura selettiva per_mcaruco di _controllo
analogo ed elaborazione del bilancio consolidato delle socuetà partecupate".

Le domande potranno essere recapitate tramite Ufficio Protocollo del Comune di Anzio o
presso l’indirizzo pec: servrzmbﬁanao.comuneanzm@pec.rt

