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DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

OGGETTO: Legge Regionale 23/05/2013 n.12 art. 2 Punto B interventi di contrasto alle Povertà Estreme
anno 2013, Linee di intervento 3 Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale,
liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale di tipo B “digitAbile di Abbasanta per la gestione del progetto
nei mesi di marzo e aprile2014 relative alla borse lavoro spese generali di gestione coordinamento e
tutoraggio CIG Z420E1B520.
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale
e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997,
esecutivo ai sensi di legge;
il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del
29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge;
la deliberazione C.C.n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio
pluriennale periodo 2013/2015;
il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ulteriormente differito prima al
30.04.2014 e poi al 31.07.2014 con Decreti del Ministro dell’Interno rispettivamente del
13.02.2014 e 29.04.2014;
la Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 relativa al “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n.4 del 1988- Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 04/06/2013 avente ad Oggetto: L.R. 23.12.2005
n. 23-Sistema Integrato dei Servizi alla Persona- Approvazione schede riepilogative contenenti la
programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative
all’anno 2013 con allegata la scheda relativa alla realizzazione del progetto contrasto alle povertà;
estreme 2013;
la legge Regionale n.12 del 23/05/2013 disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge Finanziaria 2013) nello specifico l’art.2 riduzione delle aliquote
IRAP e agevolazioni per l’acquisto dei carburanti;
la delibera della G.C.n.65 del 11/09/2013 avente ad oggetto: “Legge Regionale 23/05/2013 n. 12
art. 2 Punto B Interventi di Contrasto Alle Povertà Estreme anno 2013, Linee di Intervento 3 Concessione dii sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale”;

DATO ATTO che con la succitata delibera la Giunta Comunale ha approvato criteri e fornito gli indirizzi
al Responsabile Del Servizio per l’attuazione del programma di intervento contrasto alle povertà estreme
anno 2013 – Servizio civico comunale linea III, dando atto che: la spesa prevista pari a complessivi €
24.963,08 di cui € 17.964,00 dai risparmi IRAP, farà carico ai fondi di cui all’Intervento n. 1100405/
capitolo 1343 del Bilancio 2013 e € 6.999,08 all’Intervento n. 1100405/ capitolo 1343 RR.PP. anno 2012,
dando mandato al Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali per l’adozione dei successivi atti
amministrativi di competenza;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.141 del 28/10/2013 avente ad oggetto: Legge
Regionale 23/05/2013 n.12 art. 2 Punto B interventi di contrasto alle Povertà Estreme anno 2013, Linee di
intervento 3 Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale, approvazione
graduatoria definitiva affidamento gestione del progetto alla Cooperativa di tipo B Digitabile di
Abbasanta, approvazione schema di convenzione e impegno di spesa CIG ZBC0C1D827 con la quale si
Approva la graduatoria definitiva per l’accesso al programma sperimenta di contrasto alle povertà estreme
linea 3 Servizio Civico comunale (comma 2, art.35 della legge regionale 2/2007);
Si riaffida l’incarico alla Cooperativa Sociale di tipo “B” DIGITAbile con sede operativa in Abbasanta via Garibaldi n. 180, per il coordinamento generale del progetto contrasto alle povertà estreme programma
2013, per un periodo di mesi tre secondo le modalità e costi proposti dalla stessa nella nota del
24/10/2013; per un importo totale €.26.384,80 IVA e ogni altro onere incluso e si Approvare lo schema di
convenzione che regolerà i rapporti tra il Comune e la Cooperativa “Digitabile”, prestatore di servizio;
VISTA la convenzione rep.n.18/2013 stipulata in data 04/11/2013 tra il Comune di Fordongianus e la
Cooperativa Sociale di tipo B DIGITAbile con sede operativa in Abbasanta Fordongianus relativa alla
gestione degli inserimenti nel progetto comunale di cui alla di cui alla linea 3 del programma povertà
estreme 2012,
RICHIAMATA la Delibera della G.C. n.15 del 21/02/2014 avente ad oggetto: Legge Regionale
23/05/2013 n. 12 art. 2 Punto B Interventi di Contrasto Alle Povertà Estreme anno 2013, Linee di
Intervento 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale, Indirizzi al
Responsabile Del Servizio per la prosecuzione di altri 5 mesi di attività e approvazione criteri relativi
all’attivazione Linea 1. Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con la succitata deliberazione ha stabilito di: dare continuità al
progetto Linea 3: Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale senza alcuna
interruzione, stabilendo un ulteriore periodo di complessivi mesi 5 a favore dei soggetti attualmente
inseriti nel progetto, disponendo che ciascun soggetto sarà impegnato nelle attività lavorative per n.15
giorni mensile per un compenso mensile di euro 250,00 per numero 36 ore mensili di attività;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 19 del 03/03/2014 avente ad oggetto: Legge
Regionale 23/05/2013 n.12 art. 2 Punto B interventi di contrasto alle Povertà Estreme anno 2013, Linee di
intervento 3 Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale, affidamento
incarico alla Cooperativa Sociale di tipo B “digitAbile di Abbasanta per la prosecuzioni del servizio per
ulteriori cinque mesi, impegno di spesa CIG Z420E1B520.
VISTA la fattura n.119 del 30/04/2014 trasmesse dalla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITAbile” ed
acquisita al protocollo generale del Comune al n.1676 in data 06/05/2014 per le borse lavoro da trasferire
ai 12 beneficiari inseriti nel servizio civico comunale di cui alla linea tre del programma povertà estreme
periodo di riferimento mese di marzo 2014 dell’importo di complessivo di €.3120,00 di cui imponibile €
3000,00 ed €.120,00 IVA al 4% per le borse lavoro da trasferire ai beneficiari dell’intervento quale
competenze per la gestione degli inserimenti relativamente allo stessa mensilità;
VISTA la fattura n.120 del 30/04/2014 trasmesse dalla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITAbile” ed
acquisita al protocollo generale del Comune al n.1676 in data 06/05/2014 relativa alla gestione degli
inserimenti nel servizio civico comunale di cui alla linea tre del programma povertà estreme periodo di
riferimento mesi di marzo e aprile 2014 riguardanti le spese generali di gestione e di coordinamento
dell’importo di complessivo di € 1903,20 di cui imponibile € 1830,00 ed €.73,20 IVA al 4%;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione;

VISTO l’intervento 1100405 cap. 1343 “Contributi per interventi contrasto alla povertà - LR 2/07”,
all’Intervento n. 1100405/ capitolo 1343 del Bilancio 2013;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi
dell' art. 49 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi specificati in premessa di:
liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITAbile” con sede operativa in Abbasanta - via
Garibaldi n.180 l’importo complessivo di € 3120,00 di cui imponibile € 3000,00 ed €.120,00 IVA al 4% a
saldo della fattura quittata in premessa n.119 del 30/04/2014 per le borse lavoro da trasferire ai n.12
beneficiari inseriti nel servizio civico comunale di cui alla linea tre del programma contrasto povertà
estreme periodo di riferimento mese di aprile 2014;
Liquidare l’importo di complessivo di € 1903,20 di cui imponibile € 1830,00 ed € 73,20 IVA al 4% a
saldo della fattura citate in premessa n.120 del 3004/2014 relativa alla gestione degli inserimenti nel
servizio civico comunale di cui alla linea tre del programma povertà estreme periodo di riferimento mesi
di marzo e aprile 2014 riguardanti le spese generali di gestione e di coordinamento e tutoraggio del
progetto;
imputare la spesa complessiva al seguente intervento:
Intervento
Capitolo Impegno
Importo Oggetto
1100405
1343
2013/440
3000,00 Interventi povertà estrema linea 3 – servizio civico
1100405
1343
2013/441
2023,20 Spese generali per il coordinamento e gestione del
progetto e IVA su borse lavoro.
Di Trasmettere copia della presente:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
all'ufficio di Servizio Sociale
sd- / SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 09/05/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni
15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
FAVOREVOLE.
.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 09/05/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 09.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

