REGISTRO GENERALE N. 1455 del 14/08/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE I
DETERMINAZIONE N. 830 DEL 08/08/2019
PROPOSTA N. 1798 DEL 08/08/2019
OGGETTO: ATTIVITA' ASSISTITA DI BORSE LAVORO-AUTORIZZAZIONE N. 1 BORSA
LAVORO IN REGIME DI ESTENSIONE

Premesso che:
- con Delibera di Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n. 26 del 28.03.2017, alla stregua di
precedente Deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 9 del 10.03.2017, è stato approvato il Piano
Sociale Distrettuale relativo al secondo semestre anno 2017 e a tutta l’annualità 2018;
- con Delibera di Consiglio Comunale di Francavilla al Mare n. 361 del 28.12.2018, alla stregua di
precedente Deliberazione di Conferenza dei Sindaci n. 11 del 19.12.2018, è stato confermato il
Piano Sociale Distrettuale in vigore, prorogando lo stesso per l’annualità 2019;
Accertato che tra gli interventi nel predetto Piano Sociale Distrettuale è prevista l’assegnazione di
Borse Lavoro per “Attività Assistita” allo scopo di “Programma Riabilitativo Individuale”;
Richiamata la Delibera di Conferenza dei Sindaci n. 3 del 10.02.2016 con la quale è stata disposta
la gestione diretta da parte di ciascun Comune delle Borse Lavoro a partire dal mese di Gennaio
2016;
Visto l’art. 20 del “Regolamento per l’Accesso ai Servizi Sociali”, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 55 del 31.10.2016, che definisce la borsa lavoro quale intervento atto a
fronteggiare i casi di esclusione sociale e lavorativa, stabilendone gli obiettivi, definendo le
modalità di accesso al servizio, ed approvando i criteri di priorità ed i relativi punteggi da assegnare
agli utenti in fase di valutazione della situazione personale e familiare effettuata dall’ufficio di
Segretariato Sociale;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 21.07.2017 con la quale è stata
prevista la possibilità di estendere il numero di ore previsto per l'attivazione ordinaria della borsa
lavoro fino ad un massimo di 80 ore mensili, in favore di utenti che posseggono i seguenti requisiti
documentati:
- ISEE in corso di validità inferiore ad € 3.000,00;
- possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 art. 3 c. 3 (condizione di gravità)
previa presentazione di relazione dell'assistente sociale di riferimento che ha in carico l'utente in cui
si richieda la suddetta estensione;
Vista la richiesta di accesso al servizio prot. n. 30893 del 30.07.2019 pervenuta dall’ufficio di
Segretariato Sociale sulla base della quale si richiede l’attivazione di n. 1 convenzione di borsa
lavoro in regime di estensione come previsto dalla D.G.C. n. 211 del 21.07.2017 per il periodo
01.08.2019-31.07.2020 così come meglio specificato di seguito:
ORE
CONCESSE

UTENTE N.
1

IMPORTO MENSILE BORSA

80
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€ 692,10

TOTALE PERIODO
01.08.19-31.07.20

€ 8.305,20

Richiamate altresì:
La Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2019 esecutiva, con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019;
Visti:
il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra
le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 19725 denominato “INTERVENTI
PER PRIVATO E BORSE DI SOSTEGNO - ENTE D'AMBITO” del bilancio 2019
sufficientemente capiente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto in premessa,
1. Di procedere all’attivazione di n. 1 convenzione di borsa lavoro in regime di estensione come
previsto dalla D.G.C. n. 211 del 21.07.2017 e come richiesto da relazione sociale del 30.07.2019
prot. n. 30893, per il periodo 01.08.2019-31.07.2020 così come meglio specificato di seguito:
ORE
CONCESSE

UTENTE N.
1

IMPORTO MENSILE BORSA

80
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€ 692,10

TOTALE PERIODO
01.08.19-31.07.2020

€ 8.305,20

2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000,le somme di seguito indicate:
esercizio finanziario

2019

Missione

Programma 05

12

PdC
1.04.02.02.999
finanziario
19725 Descrizione interventi per privato e borse di sostegno - Ente d'Ambito
Utente rientrante nel servizio di Borsa Lavoro

Cap./Art.
Creditore
CIG

Titolo

1

CUG

Causale
Modalità finan.
Spesa non
ricorrente

n. 1 convenzione di borsa lavoro in regime di estensione- periodo 01.08.201931.12.2019
Bilancio comunale
NO
Imp./Prenot.
Importo
€ 3.460,50

esercizio finanziario

2020

Missione

Programma 05

12

PdC
1.04.02.02.999
finanziario
19725 Descrizione interventi per privato e borse di sostegno - Ente d'Ambito
Utente rientrante nel servizio di Borsa Lavoro

Cap./Art.
Creditore
CIG

Titolo

1

CUG

Causale
Modalità finan.
Spesa non
ricorrente

n. 1 convenzione di borsa lavoro in regime di estensione- periodo 01.01.202031.08.2020
Bilancio comunale
NO
Imp./Prenot.
Importo
€ 4.844,70

3. di imputare la spesa complessiva di € 8.305,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio
2019

PdC finanziario
1.04.02.02.999

Cap/art.
19725

Importo
€ 3.460,50

2020

1.04.02.02.999

19725

€ 4.844,70

Data scadenza pagamento
Il 27 di ogni mese a partire
dal 27 settembre 2019 fino
al 27 gennaio 2020
Il 27 di ogni mese a partire
dal 27 febbraio 2020 fino al
27 agosto 2020

4. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
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all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Dott.ssa Emanuela MURRI;
9. di trasmettere il presente provvedimento al settore I Servizi Finanziari e personale per il
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
________________________________________________________________________________
_______
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 1798 del 08/08/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA in data 08/08/2019.
________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 1798 del 08/08/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

19725

632

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

12

05

1

04

Piano dei Conti
Codice

1.04.02.02.999

Importo

Descrizione

Altri assegni e sussidi
assistenziali

3.460,50

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA il 14/08/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2154
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Il 14/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1455 del 14/08/2019 con oggetto:
ATTIVITA' ASSISTITA DI BORSE LAVORO-AUTORIZZAZIONE N. 1 BORSA LAVORO IN
REGIME DI ESTENSIONE
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MURRI EMANUELA il 14/08/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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