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OGGETTO della DETERMINAZIONE: L.R. 18/2011 art. 10 – Progetto di attività 
socialmente utili denominato “Manutenzione del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare dell’ente e delle aree verdi”: 
- Approvazione del verbale della commissione per la verifica dell’idoneità alle 
mansioni; 
- Approvazione del fac-simile del disciplinare per lo svolgimento del progetto; 
- Assunzione impegno di spesa. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

(Art. 151 – 4° co. – D.Lgs. 267/2000) 
 
VISTO di Regolarità contabile: Si attesta la copertura finanziaria con 
imputazione delle somme ai corrispondenti interventi e capitoli come da 
dispositivo. 
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IL RESPONSABILE DI P.O. AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

VISTI: 

- la L.R. 18/2011 ed in particolare l’art. 10 il quale autorizza l’Amministrazione 
regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività 
socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali; 

- il Regolamento emanato con DPR n. 064/Pres. del 24.03.2015 concernente la 
misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni 
pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 10 
commi 1-3 della L.R. 18/2011;  

- il Decreto della Regione FVG n. 1397/LAVFORU del 07.03.2017 con cui, ai sensi del 
sopra citato Regolamento, sono stati definiti: i termini per la presentazione delle 
domande di contributo; le risorse disponibili suddivise per provincia; la modulistica da 
utilizzare per il monitoraggio finanziario, termini di avvio e conclusione delle attività 
progettuali; 

- la deliberazione G.C. n. 32 del 16.03.2017 avente ad oggetto: “L.R. 18/2011 art. 10 
comma 1. Approvazione progetto Lavori Socialmente Utili – anno 2017”, con cui è 
stato approvato il progetto di attività socialmente utili elaborato per l’anno 2017 che 
prevede: l’impiego di nr. 2 lavoratori socialmente utili per la manutenzione del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente e aree verdi, con inquadramento Cat. 
B1, per nr. 34 ore settimanali e complessive nr. 52 settimane; 

- la domanda di finanziamento inviata dallo scrivente alla Regione Autonoma FVG in 
data 20.03.2017 per la realizzazione del sopra citato progetto; 

- il Decreto n° 2135/LAVFORU del 10.04.2017 trasmesso dalla Regione Autonoma FVG 
Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche 
Giovanili, Ricerca e Università pervenuta al protocollo comunale in data 21.04.2017 al 
n. 4729, con cui viene concesso al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo pari ad 
euro 14.755,77 a totale copertura delle spese per la realizzazione del progetto “Lavori 
Socialmente Utili anno 2017”; 

- l’avviso pubblico del 04.05.2017 per l’individuazione dei due lavoratori previsti dal 
progetto, indicanti i requisiti soggettivi, la descrizione delle attività da svolgere, delle 
caratteristiche del progetto e le modalità per la presentazione delle istanze; 

- la graduatoria dei soggetti che hanno dato adesione al progetto, inviata dalla 
Regione Autonoma Fvg - Centro per l’impiego di Udine, e pervenute al protocollo 
comunale in data 23.05.2017 al n. 8978; 

- la note prot. 5821 e prot. 5827 del 23.05.2017 con cui le due persone indicate in 
graduatoria per il progetto di che trattasi sono state convocate per il giorno 30 maggio 
2017 per colloquio e prova idoneativa; 

- il verbale della commissione giudicatrice del 30.05.2017, allegato al presente atto e 
costituente parte integrante dello stesso, da cui si evince che i signori Galasso Sergio 
e Manente Alberto risultano idonei per la partecipazione al progetto di che trattasi;  

- il fac-simile del disciplinare per lo svolgimento del progetto che si allega al presente 
atto e costituente parte integrante dello stesso; 

RITENUTO: 

- di avviare il progetto in questione dal 05.06.2017; 

- di approvare il verbale della commissione giudicatrice per il progetto LSU anno 
2017; 

- di approvare il fac-simile del disciplinare per lo svolgimento del progetto; 



PRESO ATTO: 

- della disponibilità del sig. Galasso Sergio alla partecipazione al progetto LSU 2017 
dalla suddetta data; 

- che il sig. Manente Alberto ha presentato analoga istanza anche su altri Enti e per 
mansioni diverse, e che pertanto si riserva di comunicare l’adesione al presente 
progetto entro il 15.06.2017; 

PRECISATO altresì che sarà eseguita la visita medica di idoneità alle mansioni da 
svolgere così come previste dal progetto; 

QUANTIFICATA la spesa per la realizzazione del progetto di che trattasi, mediante 
l’utilizzo di un lavoratore Cat. B1, per 34 ore settimanali, dal 05.06.2017 e fino al 
04.02.2018 (scadenza ammortizzatore sociale) come segue: 

COMPENSO AL LAVORATORE: euro 4.841,20 – Ex Cap. 1906/7 di cui: 

- euro 4.149,60 con imputazione al Bilancio 2017; 

- euro    691,60 con imputazione al Bilancio 2018; 

INAIL: euro 124,74  – Ex Cap. 1906/7 di cui: 

- euro 106,92 con imputazione al Bilancio 2017;  

- euro   17,82 con imputazione al Bilancio 2018; 

IRAP: euro 411,52 – Ex Cap. 1907 di cui: 

 - euro 352,72 con imputazione al Bilancio 2017; 

- euro    58,80 con imputazione al Bilancio 2018;  

RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per la somma 
complessiva di euro 4.668,04 corrispondente al totale irap e al compenso al lavoratore 
e inail limitatamente alla quota di competenza anno 2017, precisando che la quota 
anno 2018 relativa alle predette voci sarà oggetto di atto successivo a seguito di 
variazione di bilancio; 

VISTI:  

- il Decreto del Sindaco prot. 7246 del 30.05.2014 di nomina del Responsabile di 
posizione organizzativa dell’Area Socio Assistenziale integrato e rettificato dal Decreto 
prot. 16671 del 30.12.2014 e prot. 2674 del 07.03.2017; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 
del D.Lgs. 118/2011); 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale di contabilità;  
- il regolamento comunale sui controlli interni;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2017 avente ad 
oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di Previsione triennio 2017/2019” 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 secondo le 
previsioni del D.LGS. n. 118/2011; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 20.04.2017 avente ad 
oggetto: “Assegnazione PEG Finanziario provvisorio sul bilancio di previsione 
2017/2019”, con la quale sono stati assegnati ai responsabili dei settori i 
budget di spesa per l’esercizio finanziario 2017, come da Bilancio di Previsione 
2017/2019; 

DETERMINA 



1. di avviare,  stante quanto esposto nelle premesse,  un  progetto di Lavori 
Socialmente Utili approvato e finanziato dalla Regione Autonoma FVG nell’anno 
2017 che prevede, al momento, l’impiego di nr. 1 lavoratore per la manutenzione 
del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente e aree verdi, con inquadramento 
Cat. B1, per nr. 34 ore settimanali, nel periodo dal 05.06.2017 al 04.02.2018;  

2. di approvare: 

- il verbale del 30.05.2017 della commissione per l’individuazione di nr. 1 
lavoratore beneficiario di trattamenti previdenziali da destinarsi ai lavori 
socialmente utili anno 2017 – progetto “Manutenzione del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare dell’ente” allegato al presente atto e costituente parte integrante dello 
stesso; 

- il fac-simile del disciplinare  per lo svolgimento del progetto di che trattasi allegato 
al presente atto e costituente parte integrante dello stesso; 

3. di impegnare,  nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni, la somma di euro 4.668,04 in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a 
scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : 

Capitolo/ 
articolo  

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo 
Conto FIN 
 (V liv. Piano 
dei conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

    
2017  
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Es. 
Succ. 
Euro 

Compenso 
lavoratore 
1906/7 –  
Siope U 

1.03.02.12.002 

 
15/3/1 

 
1/3/2/12/2 

 
CP 
 

 
4.149,60 

   

Inail 1906/7 
Siope U 

1.03.02.12.002 

 
15/3/1 

 
1/3/2/12/2 

 
CP 

 
106,92 

   

Irap  
1907 

Siope U 
1.02.01.01.001  

 
15/3/1 

 
1/2/1/1/1 

 
CP 
 

 
352,72 

 
58,80 

  

Totale    4.609,24 58,80   
Codice CUP E66D15002710002 

4.di precisare che l’assunzione dell’impegno di spesa per la quota compenso al 
lavoratore e inail – anno 2018 sarà oggetto di atto successivo a seguito di 
variazione di bilancio;  

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 
78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto 
nella tabella che precede  è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica; 

6. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi 
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova 
presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6); 

7. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa RICORRENTE;  

8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 
lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 



anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;  

9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile 
di cui all’articolo 147bis, 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;  

10.di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene 
esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria; 

11.di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-
line per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, 
L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;  

12.di dare atto che contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel 
programma di gestione degli atti e documenti amministrativi vengono assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Il Responsabile di P.O.  
Area Socio Assistenziale  
Ufficio di Servizio Sociale 

Rag. Gianpaolo LESA 
 

 
 
 
 
 
 

 

Determ. 

Ascot 

Cap/art. Anno 

Cap 

Numero Imp./Acc. Importo 
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S 1907/0 

S 1907/0 

 

2017 

2017 

2017 
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 4.149,60 

106,92 

352,72 

58,80 
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