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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 19/11/2021

OGGETTO:

Manpower S.r.l. con sede legale in Milano (MI) in via Rossini, n. 6/8 – Presa d'atto
assunzione a tempo determinato, mediante contratto di somministrazione, di n. 1
istruttore direttivo servizi sociali (assistente sociale - cat. D) per il periodo dal 29
novembre 2021 e sino al 31.12.2021;

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione 1809 del 27.01.2021 si è stabilito:

-

di dare atto che con determinazione numero 1553 del 24/09/2021 si è provveduto ad affidare il
servizio per il rafforzamento del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà a
favore dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza, attraverso l’assunzione a tempo
determinato, mediante contratto di somministrazione, di n. 3 istruttori direttivi servizi sociali
(assistenti sociali - cat. D) per il 2021, a Manpower S.r.l. con sede legale in Milano (MI) in via
Rossini, n. 6/8,

-

di avvalersi del disposto di cui all' art. 106, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016 che prevede che,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

-

di esercitare dunque detta facoltà entro il quinto d’obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto di aggiudicazione definitiva (TD n. 1823314/2021) a favore di Manpower S.r.l. con
sede legale in Milano (MI) in via Rossini, n. 6/8 – per l’assunzione a tempo determinato,
mediante contratto di somministrazione, di n. 1 ulteriore istruttore direttivo servizi sociali
(assistente sociale - cat. D) per il periodo dal 01 novembre 2021 al 23 dicembre 2021-per un
importo totale massimo di euro 7.400,00 iva inclusa.

-

impegnare, a favore di Manpower S.r.l. con sede legale in Milano (MI) in via Rossini, n. 6/8 –
C.F. e P. IVA 11947650153 (Codice fornitore Ascot 52437) la spesa complessiva massima di
€ 7.400,00 (IVA inclusa), comprensiva di eventuali spese extra che potrebbero essere fatturate
dalla Ditta come spese relative al personale (es. lavoro straordinario), imputandola nel capitolo
565571/25 (Servizi sociali – acquisto da agenzie interinali – AA Vinc POV) nell’esercizio
finanziario in cui la stessa sarà esigibile come segue:

Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

PDCF

euro 7.400,00

565571/25

2021

U. 1.03.02.12.001

Dato atto l’istruttore direttivo servizi sociali (assistente sociale - cat. D) ha regolarmente preso
servizio svolgendo il proprio incarico per pochi giorni per poi licenziarsi;
Considerato che permane la necessità di avvalersi della professionalità di un soggetto avente le
caratteristiche indicate;
Dato atto che il nuovo soggetto prenderà servizio in data 29/11/2021 e sino al 31/12/2021;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
di prendere atto che Manpower S.r.l. con sede legale in Milano (MI) in via Rossini, n. 6/8 –
garantirà l’assunzione a tempo determinato, mediante contratto di somministrazione, di n. 1
istruttore direttivo servizi sociali (assistente sociale - cat. D) per il periodo dal 29 novembre 2021 e
sino al 31.12.2021;

di prendere atto che non necessita l’assunzione di un ulteriore impegno di spesa poiché
l’assunzione di cui trattasi trova copertura all’impegno 2021/3950;
di prendere atto che la spesa relativa all’IRAP trova copertura al cap. 565134/20 “Servizi Sociali
Progetto Fondo Povertà – IRAP – Avanzo vincolato - imp. 2021/603;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

