COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 879
del 23-12-2021
Ufficio: CULTURA
Numero di Settore: 328

Oggetto: CONTRIBUTO AL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
CONNESSO AI PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' E
CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 16/2021.
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.
RICORDATO che la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 16 del 12 gennaio
2021 ha approvato l’avviso per la presentazione di interventi di Pubblica Utilità e
Cittadinanza Attiva finalizzati all’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti disoccupati
privi di tutele per l’anno 2021.
•
•

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:
N.54 del 17-03-2021 avente per oggetto "ADESIONE AL BANDO REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DGR 16/2021"
N.165 del 04-08-2021 ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALL'ADESIONE
ALL'INIZIATIVA "PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER
L'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE ANNO 2021" promossa dalla Regione Veneto con DGRV N. 16 del 12/01/2021.

PRESO ATTO della nota ns. prot. n. 6087 del 09/07/2021 con la quale il Comune di
Grisignano di Zocco ha formalizzato, in qualità di capofila, l’atto di adesione al progetto
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oggetto di finanziamento regionale e con delibera di Giunta n. 55 del 29/07/2021 ha
approvato il conseguente Piano finanziario a valere sugli esercizi finanziari 2021 e 2022.
CONSIDERATO che il Comune di Grisignano di Zocco, in veste di soggetto
proponente, deve essere affiancato obbligatoriamente da uno o più soggetti iscritti
nell'Elenco regionale degli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n.3/2009 art.
25 “Accreditamento”, e cioè partner con funzione di coadiuvare il Comune nella redazione
del progetto, nella partecipazione alle fasi di selezione e coordinare gli incontri individuali
per la stesura del Piano di azione individuale PAI, di erogare le misure di politica attiva di
orientamento e accompagnamento al lavoro, di collaborare alla complessiva gestione
amministrativa e rendicontale del progetto.
RILEVATO che Engim Veneto affiancherà il Comune di Grisignano di Zocco essendo
stato individuato quale soggetto iscritto all'Elenco regionale degli Enti accreditati per i
Servizi al Lavoro di cui alla L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento".
PRESO ATTO delle precedenti determine del nostro Comune con le quali si
procedeva all'assunzione diretta da parte del Comune di Camisano Vicentino di lavoratori a
tempo determinato e parziale per n. 520 ore da espletarsi nell’arco di 6 mesi per 20 ore
settimanali:
• n. 747 del 17/11/2021 "ASSUNZIONE DI N.2 LAVORATORI DI CUI ALLA DGR 16/2021
AVENTE PER OGGETTO "RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA
CITTADINANZA ATTIVA - RAGGRUPPAMENTO DI GRISIGNANO DI ZOCCO" di cui
uno addetto alle manutenzioni ambientali straordinarie o abbellimento urbano e rurale
ed uno addetto al recupero di lavori di tipo tecnico e amministrativo.
• n. 789 del 29/11/2021 ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE DI CUI ALLA DGR 16/2021
AVENTE PER OGGETTO "RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA
CITTADINANZA ATTIVA - RAGGRUPPAMENTO DI GRISIGNANO DI ZOCCO" addetto
alle manutenzioni ambientali straordinarie o abbellimento urbano e rurale con di un
ulteriore.
VISTA la nota ns. prot. n. 24546 del 21/12/2021 con la quale il Comune di Grisignano
di Zocco ricorda gli ulteriori adempimenti in capo ai singoli Comuni relativamente
all'adesione al progetto. In particolare:
• alla “Indennità di partecipazione” da erogare a ciascun lavoratore la cui quantificazione è
quantificabile in un importo massimo erogabile (parametrato alle giornate di effettiva
partecipazione agli incontri) pari a € 84,00 per ciascun lavoratore impiegato nei progetti
comunali per un totale complessivo di € 252,00;
• al contributo da versare alla Provincia di Vicenza pari a € 350,00;
• un ulteriore contributo in favore del Comune di Grisignano di Zocco, capofila del
progetto, di € 120,00 per ciascun lavoratore avviato, per un totale di € 360,00.
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad impegnare il bilancio comunale in
favore del Comune di Grisignano di Zocco, capofila, per le funzioni di coordinamento del
progetto come segue:
Importo
€ 360,00

•

Cap./Art.
4350

Codice conto finanziario
15.03-1.04.02.02.999

Anno di imputazione.
2021

VISTI:
l’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni, dalla Legge n.
102/2009, relativo alla tempestività dei pagamenti nelle pubbliche Amministrazioni;
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•
•
•
•

la Legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
il D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
l’allegato 1 al DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
il vigente regolamento di contabilità.

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.
VISTI altresì il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (art. 107) e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs. n. 50/2016, in particolare l’art.36, comma 2, lett. a).

DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di impegnare la spesa di € 360,00 quale contributo al Comune di Grisignano di Zocco
per il coordinamento del progetto come in premessa meglio precisato.
3. Di imputare la spesa secondo le coordinate previste dal D.Lgs. n. 118/2011, come
segue:
Importo
€ 360,00

Cap/Art
4350

Codice Conto finanziario
15.03-1.04.02.02.999

Anno di imputazione
2021

4. Di precisare che il trasferimento dei fondi dovrà essere effettuato al Comune di
Grisignano di Zocco (VI) la Provincia di Vicenza tramite girofondi nel conto corrente di
tesoreria unica n. 0303109 aperto presso la Banca d'Italia, specificando la causale
"progetto lpu 2021".
5. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare il suddetto importo, ai sensi dell’approvato
regolamento di contabilità.
6. Di dare atto e precisare, in relazione agli obblighi imposti dalle norme sulla tracciabilità:
▪ 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 versamento del contributo al Comune di Grisignano di Zocco sarà
effettuato tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato
indicato dallo stesso, come previsto dalla Legge n. 136/2010;
▪ che si procederà agli obblighi di pubblicazione degli atti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 33/2013 (amministrazione trasparente).
7. 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
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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. 879 del 23-12-2021
Ufficio: CULTURA
Numero di Settore: 328

Oggetto: CONTRIBUTO AL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
CONNESSO AI PROGETTI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' E
CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 16/2021.
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 23-12-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

Impegno N. 934 del 23-12-2021 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 AL COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI) CONNESSO AI PROGETTI DI LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA E CITTADINANZA ATTIVA DI CUI ALLA D.G.R. 16/2021.

Importo 2021
Euro 360,00
Beneficiario
863 COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

*******
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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