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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 942 Del 16/11/2021     
 

Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale 
 

OGGETTO: Servizio di interpretariato di lingue dei segni, italiano per supporto, 

ausilio allo svolgimento della prova scritta e orale relativa alla Selezione Pubblica, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e 

parziale a 30/36 ore, al Profilo Professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile", 

Cat. C/C1, presso il comune di Castelnuovo Rangone, riservato agli appartenenti 

alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999. Affidamento e Impegno di 

spesa.   

CIG: ZC533BEE0B   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione del decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso la Struttura 

Amministrazione del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 01/2021; 

 

Richiamate le determinazioni: 

- n.720 del 19/08/2021 di avvio alla Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale a 30/36 ore, al Profilo Professionale di 

"Istruttore Amministrativo/Contabile", Cat. C/C1, presso il comune di Castelnuovo 

Rangone, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999 

- n.883 del 25/10/2021 di ammissione/esclusione candidati alla selezione in oggetto; 

- n.904 del 29/10/2021 di affidamento realizzazione prova Scritta alla ditta Intersistemi Italia 

S.P.A.; 

 

Precisato che la Commissione Giudicatrice ha condiviso all’unanimità l’iter concorsuale, 

ed ha individuato la data del 17 Novembre 2021 per espletare la prova scritta in modalità 

telematica e la data del 23 Novembre 2021 per lo svolgimento della prova orale; 

 

Considerato che conclusa la procedura di raccolta delle domande di partecipazione 

alla selezione in oggetto, vi sono nr. 21 candidati che dovranno sostenere la prova scritta;  

 

Atteso che per quanto sopra appare necessario affidare l’incarico di Interprete Lis 

(linguaggio dei segni) quale ausilio ad una candidata per l’espletamento delle prove 

scritta e orale previste nell’Avviso di selezione pubblicato; 

 

Considerato che tramite scambio di mail, si è provveduto a richiedere a n. 3 nominativi il 

preventivo per espletare le prove così articolate:  
- una prova scritta che si svolgerà da remoto, il giorno 17 Novembre 2021; 

- una prova orale (eventuale, se la candidata supererà la prova scritta) il giorno 23 

Novembre 2021, a Vignola (MO);  
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Visto il preventivo trasmesso, dalla Sig.ra Antonella Iasso Via serena n.6 Bologna C.F. 

SSINNL77R67A509A P.IVA 03756381202, acquisito al protocollo n. 40028 del 03/11/2021, pari 

a € 156,00  prezzo forfettario per espletamento prova scritta e €80,00 prezzo forfettario per 

espletamento prova orale, la tariffa € 25,00 all’ora per interventi superiori al preventivo 

,esente IVA di legge, ritenuto esaustivo e confacente alle esigenze del concorso in parola 

la proposta tecnica dei servizi forniti nonché congrua l’offerta economica, si precisa che 

se la candidata non si presenterà alla prova scritta il servizio verrà  ugualmente ritenuto 

espletato dal professionista per mancato preavviso di annullamento (da avvenire 48 ore 

prima); 

 

Considerato che per i servizi di importo inferiore a € 150.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, e del DL 76/2020, cd 

Decreto Semplificazioni, che ha introdotto una disciplina speciale a valere fino al 

30.06.2023, affidamento da espletare mediante gli strumenti telematici di acquisto per la 

Pubblica Amministrazione; 

  

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 

2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da €1.000 a 

€5.000; 
 

Ritenuto quindi di affidare il servizio di Interprete Lis per ausilio allo svolgimento in presenza, 

in modalità telematica della prova scritta e orale relativa alla Selezione Pubblica, per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale a 30/36 ore, al 

Profilo Professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile", Cat. C/C1, presso il comune di 

Castelnuovo Rangone, riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1, comma 1, 

L. n. 68/1999 alla Sig.ra Antonella Iasso Via serena n.6 Bologna C.F. SSINNL77R67A509A 

P.IVA 03756381202, per un importo totale pari ad €. 265,20, Esente IVA di legge, compresa 

di rivalsa Inps, da includere € 2,00 di Imposta di Bollo; 

 

Considerato che la spesa succitata per il servizio di interpretariato Lis, ausilio richiesto dalla 

candidata per svolgere le prove in modalità telematica/presenza ammonta, IVA esente, 

a complessivi € 267,20 risulta adeguata rispetto al servizio offerto e trova copertura al 

capitolo 530/45 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;  

 

Richiamate le seguenti deliberazioni:  

- Consiglio n. 11 del 25/02/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di 

guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n. 12 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

- Giunta n. 21 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli esercizi 2021/2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 

bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 

gestire; 

 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 

- L. 28 maggio 2021, n. 76 

- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
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programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 

competenza;  
 

 

DETERMINA 

 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di affidare il servizio di Interprete Lis per ausilio allo svolgimento della prova scritta 

ed eventualmente prova orale relativa alla Selezione Pubblica, per titoli ed esami, 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale a 30/36 ore, al 

Profilo Professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile", Cat. C/C1, presso il 

Comune di Castelnuovo Rangone, riservato agli appartenenti alle categorie di cui 

all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999, Sig.ra Antonella Iasso Via serena n.6 Bologna C.F. 

SSINNL77R67A509A P.IVA 03756381202, per un importo totale pari ad €. 265,20, 

Esente IVA di legge, compresa di rivalsa Inps, da includere € 2,00 di Imposta di 

Bollo;  

 

3) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 

ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 267,20 sul capitolo di seguito 

elencato:   
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis.

/pr

og 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2021  530  45  

2021 

 SPESE PER 

CONCORSI 

A POSTI 

VACANTI IN 

ORGANICO 

E SELEZIONI 

 

01.

10 

 

1.03.02.99.00

5 

 S  267,20 100300 – ANTONELLA 

IASSO - VIA SERENA N. 

6, BOLOGNA (BO) 

BOLOGNA (BO), 

cod.fisc. 

SSINNL77R67A509A 

/p.i. 03756381202 

 null 

 

4) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 

coincide con la data di svolgimento della prova della selezione in parola, il 23 

Novembre 2021; 

 

5) Di dare atto che con nota del 11/11/2021, prot. n. 40946 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale la sig.ra Antonella Iasso si assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e 

ii,” CIG ZC533BEE0B; 

 

6) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 

all'art.2 della Legge 266/2002;  

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.; 

 

8) Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.; 

 

9) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
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fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

 

10) Di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 

da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di 

Contabilità; 

 

 

 
 
 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

942 16/11/2021 Risorse Umane 17/11/2021 

 

 

OGGETTO: Servizio di interpretariato di lingue dei segni, italiano per supporto, 

ausilio allo svolgimento della prova scritta e orale relativa alla Selezione Pubblica, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e parziale 

a 30/36 ore, al Profilo Professionale di "Istruttore Amministrativo/Contabile", Cat. 

C/C1, presso il comune di Castelnuovo Rangone, riservato agli appartenenti alle 

categorie di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 68/1999. Affidamento e Impegno di 

spesa.  CIG: ZC533BEE0B   
 

 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2021/3492 

IMPEGNO/I N° 1705/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


