COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 850
del 15-12-2021
Ufficio: CULTURA
Numero di Settore: 316

Oggetto: CONTRIBUTO ADESIONE AL PROGETTO CERCANDO IL
LAVORO anno 2021
LA RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con decreto del Sindaco n. 6 in data 5 agosto 2020 con il quale sono
state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 72 dello Statuto Comunale, alla dott.ssa Sonia Borriero, per l’Area
Segreteria Generale e Servizi Demografici.
VISTA la deliberazione consiliare n. 95 in data 18 dicembre 2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023, esecutiva ai sensi di legge.
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge n. 190/2012 e dell’art. 6 del
vigente codice di comportamento dei dipendenti comunali, la responsabile dell’area
amministrativa/servizi demografici non è in situazione di conflitto di interesse riguardo al
presente provvedimento.







RICHIAMATE:
la delibera di Giunta Comunale n. 182 del 09-10-2014 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha aderito al progetto "CERCANDO IL LAVORO",
la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/09/2016 con cui ha aderito al Patto
territoriale per il lavoro e l’inclusione sociale del territorio vicentino;
il successivo atto di Giunta Comunale n. 227 del 05/12/2018 avente per oggetto
“Adesione al progetto "Cercando il lavoro" finalizzato ad attività di orientamento,
consulenza e formazione in materia di lavoro: approvazione Convenzione.” con il quale
ha sottoscritto il prosieguo del suddetto progetto firmandone la nuova convenzione che
ha previsto l’entrata di un consistente numero di nuovi Comuni.
PRESO ATTO che:
per il sostegno del suddetto progetto e di tutte le iniziative ad esso connesse, è stato
creato un fondo ad hoc;
ciascun Ente partecipante stanzia l’importo di € 0,10 pro-capite in base agli abitanti al 31
dicembre di ogni anno, ferma restando la quota minima di partecipazione pari a €
1.000,00;
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il nostro Comune impegna annualmente la quota minima di adesione a cui viene
sommato l'importo relativo al saldo dell'anno precedente;
gli abitanti al 31-12-2020 risultavano essere 11.169.

RITENUTO opportuno impegnare l'importo di € 1.116,90 dato che alla quota di €
1.000,00 prevista per l'anno in corso dev'essere aggiunta la somma di € 116,90 a saldo del
2020, mentre il saldo del 2021 verrà impegnato sul bilancio comunale 2022.
RILEVATO che si rende quindi necessario provvedere all'impegno della spesa di €
1.116,90 in favore del Comune di Vicenza, capofila del progetto su esposto, con
imputazione al cap. 4350 SPESE PER PATTO SOCIALE TERZA EDIZIONE E INIZIATIVE
PER IL LAVORO del Bilancio 2021, secondo le coordinate previste dal D.Lgs. n. 118/2011,
come segue;
Importo€
1.116,90







Cap. /Art.
4350

Codice conto finanziario
15.03-1.04.02.02.999

Anno di imputazione
2021

RICHIAMATI:
il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14 marzo 1991 e
modificato con deliberazione di C.C. n. 56 del 22 luglio 1993 ed in particolare l’art. 29
“Contributi per iniziative specifiche”;
lo Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

DATO ATTO che il presente provvedimento, con riferimento al controllo preventivo di
regolarità amministrativa e contabile, è stato predisposto nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 7, commi 4 e 7, del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del
C.C. n. 5 del 31 gennaio 2013.
In attuazione a quanto sopra.

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di € 1.116,90 in favore del Comune di Vicenza, Ente capofila,
per l'adesione del nostro Comune al progetto “Cercando il Lavoro”, annualità 2021.
2. DI IMPUTARE la spesa secondo le coordinate previste dal D.Lgs. n. 118/2011, come
segue:
Importo
€ 1.116,90

Cap. /Art.
4350

Codice conto finanziario
15.03-1.04.02.02.999

Anno di imputazione
2021

3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a liquidare il suddetto contributo, ai sensi
dell'approvato regolamento di contabilità.
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4. DI DARE ATTO:
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009;
che il pagamento a favore del Comune di Vicenza sarà effettuato tramite bonifico
bancario/postale su apposito conto corrente dedicato indicato dalla stessa;
che si procederà agli obblighi di pubblicazione degli atti ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013 (amministrazione trasparente).
5. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente
determinazione, non vi sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012.

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE
F.to BORRIERO SONIA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 850 del 15-12-2021
Ufficio: CULTURA
Numero di Settore: 316

Oggetto: CONTRIBUTO ADESIONE AL PROGETTO CERCANDO IL
LAVORO anno 2021
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 15-12-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 897 del 15-12-2021 a Competenza CIG
5° livello 15.03-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali
Capitolo
4350 / Articolo
SPESE PER PATTO SOCIALE E INIZIATIVE PER IL LAVORO
Causale

CONTRIBUTO ADESIONE AL PROGETTO CERCANDO IL LAVORO attivita anno 2021

Importo 2021
Euro 1.116,90
Beneficiario
940 COMUNE DI VICENZA

*******
Il Responsabile
F.to PIEROBON MATTEO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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