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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N.  84  del  16/03/2023   

REG.  GEN. N. 336 DEL 20/03/2023 

                                                                                                                                                                       

 

OGGETTO: Progetto “Tirocini formativi a supporto di soggetti svantaggiati“. 

Liquidazione periodo Gennaio-Febbraio 2023. CIG: Z723488215 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto 

con decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con 

decreto sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma 

con decreto n. 3 del 15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 

14112 del 16.09.2022, con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022 e con decreto n. 

22/2022 prot. 19304 del 01/12/2022; L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio 

pluriennale previsionale 2022-2024 e del DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2022; L’ultimo Rendiconto della gestione è 

quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 

26/04/2022. Con la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022 che ha previsto che, in via 

eccezionale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali 

è differito al 30 aprile 2023 e, pertanto, è autorizzato sino a quella data l’esercizio provvisorio 

del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE  

- la Legge 328/00 all’art.14 prevede che, per realizzare la piena integrazione delle persone 

disabili, i Servizi alla persona, a cui provvede il Comune, debbano predisporre progetti 

individuali con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure 

economiche necessarie per il superamento di condizione di povertà, emarginazione ed 

esclusione sociale;  

- la Legge Regionale 11/07 all’art.32 promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a 

persone con disabilità al fine di rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari 

opportunità che ostacolano il pieno godimento dei diritti e dell’inclusione sociale e sostenere il 

miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e 

all’inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, 

all’accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del 

massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interdipendente; 

- l’Amministrazione intende realizzare con fondi comunali un progetto di inclusione sociale a 

favore di due persone svantaggiate, già in carica ai Servizi Sociali, finalizzato all’inserimento o 

reinserimento nel mercato del lavoro attraverso “tirocini formativi” della durata di 12 mesi, 

retribuiti mensilmente, quale forma di gratificazione dell’impegno assunto e per favorire la 

capacità di gestione del denaro, utili a sviluppare un’autonomia personale delle persone 

coinvolte. 

 

RICHIAMATE 

-  la determina di impegno e Affidamento  n. 255 del 28/12/2021 RG 1328/2021; 

- la determina di impegno n. 75/2023 RG 300/2023 per il periodo Gennaio/Febbraio 2023; 
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ACQUISITE  

- la comunicazione di conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 15428 del 13/11/2020; 

- la fattura n. 13/2023 DEL 07/02/2023 di € 2.080,00 IVA inclusa, agli atti con prot. 1982 del 

07/02/2023;  

- la nota di credito n. 001/2023 del 01/03/2023 di € 1.040,00 agli atti con prot. n. 3311 del 

02/03/2023 relativa alla fattura su citata; 

- la fattura n. 16/2023 del 04/03/2023 di € 1.040,00 agli atti con prot. n. 3396 del 05/03/2023 

per il periodo di Febbraio 2023; 

- la regolarità contributiva (DURC) Prot.INPS_35000297 con scadenza validità il 04/07/2023 

agli atti con prot. n. 4135 del 17/03/2023; 

 

VISTI: 

- D.L.gs n.267/2000, artt. 163 e 183; 

- Il D.L.gs 118/2011 e successive modificazioni; 

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 

del D.L.gs 118/2011), 

- Lo Statuto comunale; 

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- Il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Ritenuto, pertanto, dover provvedere in merito, 

 

D E T E R M I N A 

 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

di liquidare la somma di € 2.080,00 IVA inclusa al 4% in favore di  La Casetta Società 

Cooperativa Sociale ONLUS”, P.IVA IT06118581211, con sede in via della Shoah, 31- 80070 

Bacoli per il progetto “Tirocini Formativi” per il mese di Gennaio e Febbraio 2023; 

 

di dare atto che la spesa cede  a carico del Cap. 1403/4 Cod. 12.05-1.04.02.05.999– del 

corrente bilancio previsionale 2022-2024, esercizio finanziario 2023; 

 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 

all’art.147- bis, comma 1 del D.L.gs 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; 

 

di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 

 

Il Responsabile del Settore XII 

F.to Dott. Antimo Ciro  Scotto Lavina 

___________________________ 
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Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott. Giovanni Padovano 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 20/03/2023 

 

Il Messo Comunale 

F.to Giuseppina Lubrano  
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