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Oggetto : Servizio di supporto per attività giuridico-amministrative contabili Società partecipate e P.R.F.P. dell’Ente. 
IL DIRIGENTE SEF

Premesso che 
- il Settore Economico Finanziario comprende , tra i servizi che lo compongono, quello afferente alle Società Partecipate,  
servizio complesso soprattutto a  seguito degli  adempienti  introdotti  dalle  norme vigenti  ed a cui  viene attribuita massima 
attenzione da parte degli organi ministeriali deputati a verifiche e controlli  e da parte della Corte dei Conti ;

- tra le società partecipate dell’Ente quella che richiede maggiore impegno a livello amministrativo è la società Multiservizi srl-
Unipersonale, in quanto partecipata al 100% dal Comune di Nocera Inferiore ed affidataria di servizi.
-  tra  le  altre  gravose  attività  a  carico  del  settore  Economico  Finanziario  vi  sono quelle  afferenti  al  piano  di  riequilibrio 
finanziario pluriennale adottato dall’Ente ed approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Campania- 
con deliberazione n. 11/2016, anche in considerazione delle continue modifiche normative e pronunce di Corte dei Conti e 
sentenze della Corte Costituzionale in materia di FCDE e FAL che agiscono sugli equilibri di bilancio e quindi sui piani di  
riequilibrio finanziari in essere;
Dato atto che 
con determinazione dirigenziale n. del , per le motivazioni di cui in premessa e per quanto ulteriormente riportato nel predetto  
atto, veniva affidato al dott. Longoni Paolo servizio di attività di supporto finalizzato: a) a garantire un controllo più puntuale 
in materia di verifiche giuridico amministrative e contabili e l’analisi dello stato di attuazione del business plan della Nocera 
Multiservizi srl uni personale; b) alle attività afferenti al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale adottato dall’Ente ed  
approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2016.
-il servizio di supporto predetto aveva durata di un anno prorogabile ,in accordo tra le parti per analogo periodo agli stessi patti 
e condizioni;
- la spesa  veniva definita in 12.000,00 oltre IVA e oneri se dovuti; 
Considerato che le esigenze/motivazioni che hanno portato ad affidare il servizio di supporto di che trattasi permangono 
all’attualità e pertanto si ritiene necessario prorogare l’affidamento di cui alla determinazione dirigenziale prot. n. del per 
ulteriore annualità;
Dato atto che 
- in data 08/07/2021 con nota prot. n. 41012/2021 l’Ente chiedeva al Dott. Longoni Paolo di manifestare la propria 
disponibilità a continuare le attività di cui all’incarico conferito con determinazione dirigenziale prot. n. 1387/2020 per analogo 
periodo del precedente agli stessi patti e condizioni;
-in pari data il Dott. Longoni Paolo, a mezzo pec, manifestava la propria disponibilità alla proroga del’incarico conferito;
Visto
 il D. Lgs. n.267/2000;
 il D. Lgs. n. 50/2016 in particolare gli art. 30,24,35,36,,32,33,95,80,29 ;

DETERMINA
Per tutto quanto in premessa
Di affidare, in proroga come da determinazione dirigenziale prot.  del ,  al dott. Paolo Longoni C.F. LNGPLA55R25G337V il 
Servizio di attività di supporto: a) - per verifiche giuridico amministrative e contabili  e l’analisi dello stato di attuazione del 
business plan della Nocera Multiservizi srl uni personale; b) per le attività afferenti al Piano di Riequilibrio Finanziario 
Pluriennale adottato dall’Ente ed approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2016.
Di stabilire che l’affidamento avrà durata di anni uno a far data dal 09/07/2021 ed avverrà agli stessi patti e condizioni di cui 
alla determina dirigenziale prot. del.
Di stabilire che la spesa di € 12.000,00 oltre IVA e oneri vari se dovuti trova imputazione per l’annualità 2021 all’UEB 118 
0103103 cap 305/20 e per l’annualità 2022 su analogo codice di bilancio.


