
REGISTRO GENERALE N. 1033 del 23/11/2018

CITTA' di LAMEZIA TERME
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 23/11/2018
PROPOSTA N. 1754 DEL 22/11/2018

OGGETTO: Approvazione  dell'Avviso  Pubblico  di  Invito  a  Manifestare  interesse  e  dello  schema di  
convenzione di pagamento relativamente a contratti di finanziamento. Pubblicazione per 
ulteriori quindici giorni per favorirne la massima diffusione.

Il Dirigente

VISTA

la determina dirigenziale R.G. n. 956 del 05/11/2018 ad oggetto:“Approvazione dell’Avviso Pubblico di invito a manifestare 
interesse e dello schema di convenzione per delegazioni di pagamento relativamente a contratti di finanziamento“;

RILEVATO 

che sono trascorsi i quindici giorni di pubblicazione del suddetto provvedimento in cui non sono state ricevute manifestazioni  
d’interesse;

RITENUTO

Opportuno, in considerazione dei principi di massima trasparenza,  procedere con una ulteriore pubblicazione e per ulteriori  
quindici giorni del suddetto provvedimento e relativi allegati per dare massima diffusione;

Dato atto

a) che il  D.P.R. n.  180/1950 e il  D.P.R. n.  895/1950 (regolamento) disciplinano la possibilità per i dipendenti  pubblici  di 
ottenere finanziamenti da parte degli istituti di cui all'art.  15 dello stesso D.P.R. 180 (banche, società finanziarie, Inps ex 
Inpdap), verso cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, mediante trattenute mensili sullo stipendio da  
versare all'ente mutuante, a cura dell'amministrazione datore di lavoro;

b) che, al fine di evitare un eccessivo indebitamento dei dipendenti, per consentire agli stessi un decoroso tenore di vita e  
garantire la funzione anche alimentare dello stipendio, l’Ente ha sospeso il rilascio di deleghe quindi la coesistenza delle due  
forme di finanziamento, ovvero la cessione del quinto dello stipendio e la delegazione di pagamento ex art. 1268 ss. Codice 
Civile,  anche sulla  base della  discrezionalità  che contrassegna quest’ultimo istituto,  per il  quale  la  normativa codicistica  
prevede la possibilità e non l'obbligo per il terzo delegato di eseguire il pagamento in luogo del debitore;

RILEVATO

a)  che  alcuni  dipendenti  dell’amministrazione  hanno  esposto  la  necessità  di  poter  accedere  all’ulteriore  forma  di 
finanziamento costituita dalle delegazioni di pagamento per fare fronte a proprie necessità economiche e che tale necessità è  
stata messa in evidenza anche da alcune OO.SS.;

DATO atto che

a) che con la delegazione “convenzionale” di pagamento il dipendente può impegnare fino a un 1/5 del proprio stipendio, al  
netto  delle  ritenute di  legge a titolo  previdenziale  e fiscale,  e  che in caso di  cumulo con la  cessione è  possibile,  quindi,  
impegnare fino a un massimo di 2/5 complessivi dello stipendio;

b) che, analogamente a quanto previsto dal D.P.R. per la cessione del quinto dello stipendio, e come ribadito dalla circolare 
n.1/RGS del 17/1/2011, anche per le delegazioni di pagamento convenzionale è vietata la coesistenza di due delegazioni e 
l’inserimento di una nuova presuppone l’estinzione della precedente;

CONSIDERATO

a) che pur non essendo un obbligo, l'Ente può offrire la possibilità ai dipendenti consentendo per i medesimi la delegazione di  
pagamento in affiancamento alla cessione del quinto dello stipendio;

b) che la delegazione di pagamento dovrà essere preceduta dalla stipulazione di apposita convenzione tra l'ente delegatario e  
l'amministrazione delegata, disciplinante, tra le altre cose, i costi da porre a carico dell'istituto delegatario, come previsto  
dalla circolare n. 1 RGS del 17/01/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

c)  che  a  tale  obbligo  di  convenzionamento  fanno  eccezione  le  delegazioni  costituite  dai  prestiti  concessi  dall’istituto  
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previdenziale dei dipendenti pubblici INPS ex gestione INPDAP in quanto trattasi di pubblica amministrazione;

RITENUTO

necessario applicare i principi di evidenza pubblica, non discriminatori e non lesivi della concorrenza, in considerazione dei  
principi di massima trasparenza sanciti dalle normative vigenti;

la  procedura  de  quo  non necessita  di  CIG  poichè  non è  indetta  alcuna  gara  e  non è  posta  in  essere  alcuna  procedura 
concorsuale  o  attribuzione di  punteggi.  La  Manifestazione di  Interesse ha il  solo  scopo di  manifestare la  disponibilità  e  
l’interesse dell’istante a sottoscrivere la Convenzione Quadro Aperta;

ATTESO

che, con il presente atto si vuole provvedere:

all’approvazione ed all'indizione di Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse;
all'approvazione delle Linee Guida (Allegato A) che regolamentano i contenuti della Convenzione da sottoscrivere 
con gli aderenti, definendone modalità criteri e termini con particolare riguardo a caratteristiche soggettive e oneri a  
carico dei richiedenti, importo finanziabile, durata, tassi applicabili, garanzie e spese a titolo di commissione e di 
ogni altra natura e specie.
all'approvazione dello  schema di  convenzione (Allegato B) con cui disciplinare,  tra  le  altre  cose,  le  modalità  di 
versamento degli oneri previsti dalle succitate circolari ministeriali;

RITENUTO

che le somme dovute dagli istituti di cui all’art. 15 del D.P.R. 180/1950 e s.m.i., come determinate dalla circolare ministeriale  
n.  1/RGS/2011  e  da  quelle  che  saranno  successivamente  emanate,  saranno  riversate  nell’apposita  risorsa  di  entrata  di  
bilancio;

VISTI

 il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180;

 il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895;

le circolari del Ministero del Tesoro n. 63/1996 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 21/2005, n. 
1/2011, n. 2/2015, n. 3/2017;

 il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e ss. mm.ii;

 Lo Statuto Comunale;

 Il vigente Regolamento sull'ordinamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi

 la coerenza con il DUP vigente, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 17/04/2018;

 il Bilancio di Previsione Finanziaria 2018-2020 approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 15 del 
17/04/2018;

 l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2018 approvato con 
deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio n.27 del 31.07.2018

 l'atto di conferimento incarico ai Dirigenti dell'ente della Commissione Prefettizia prot. 84826 del 29.11.2017 con 
il quale, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Economico 
Finanziaria;

DETERMINA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di dare massima diffusione, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicando l'Avviso Pubblico con relativi  
allegati sul sito del Comune di Lamezia Terme – Sezione Amministrazione Trasparente per ulteriori giorni 15 consecutivi a far  
data dalla pubblicazione del presente provvedimento;

2. di consentire di affiancare alla cessione del quinto dello stipendio la delegazione di pagamento convenzionale nella misura  
massima di un quinto dello stipendio;

3.  di  prevedere la necessaria stipulazione di  previa convenzione tra l'ente  delegatario  e l'amministrazione, ai  sensi  delle 
circolari ministeriali di cui alle premesse, salvo che per i Prestiti erogati dall'Istituto Previdenziale Inps gestione ex INPDAP;

4. di approvare l'Avviso Pubblico di Invito a manifestare interesse con i seguenti atti allegati al presente provvedimento:

Allegato A): Linee guida per le trattenute mensili tramite la delegazione di pagamento a favore del personale dipendente del 
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Comune di Lamezia Terme; 

Allegato B): Schema di convenzione;

Allegato C): Autodichiarazione ex art. 80 DPR 50/2016;

5. di indicare quale Responsabile del Procedimento la Dr.ssa Letizia Fanello.

________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 1754 del 22/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente BELVEDERE ALESSANDRA in data 23/11/2018.
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Non rilevante sotto il profilo contabile
________________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2971

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Avv. BELVEDERE ALESSANDRA 
attesta che in data  26/11/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione 
N.ro  1033 con  oggetto:  Approvazione  dell'Avviso  Pubblico  di  Invito  a  Manifestare  interesse  e  dello 
schema  di  convenzione  di  pagamento  relativamente  a  contratti  di  finanziamento.  Pubblicazione per 
ulteriori quindici giorni per favorirne la massima diffusione..

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000. 

Nota di pubblicazione firmata da Avv. BELVEDERE ALESSANDRA il 26/11/2018.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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