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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 161 Del 29/05/2018     
 

Area Servizi Sociali 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ANNO 2018  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
- la L.R. 27/2012 ed in particolare  l’art. 9 comma 127 e seguenti, con cui la Regione, al fine di 
facilitare l’inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con 
finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro diretti al miglioramento 
dell’ambiente e degli spazi urbani; 
- il Regolamento emanato con DPReg. del 15.02.2013, n. 021/Pres. e ss.mm.ii. concernente i criteri 
e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di Province, Comuni e loro forme associate 
per la realizzazione di cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 9, co. 127 e seguenti, della legge regionale 
31.12.2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013); 
- l’avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da 
corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui 
all’art. 9 comma 135 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013), 
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 51 del 19.01.2018; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
progetto anno 2018 dei Cantieri di Lavoro di cui alla L.R. 31 dicembre 2012 n. 27, articolo 9, 
comma 135, e delega alla sottoscrizione della relativa domanda” con la quale è stato approvato un 
progetto di cantieri di lavoro per il Comune di Pozzuolo del Friuli, che prevede l’impiego di nr. 3 
lavoratori per una durata di n.130 giornate lavorative; 
- la domanda di concessione del finanziamento regionale presentata dal Comune di Pozzuolo del 
Friuli in data 06.02.2018 finalizzata alla realizzazione del progetto sopra menzionato; 
DATO ATTO che si è provveduto alla pubblicazione sul sito comunale dell’avviso riguardante la 
possibilità, per le persone in possesso dei requisiti fissati dal suddetto avviso regionale, di iscriversi 
alle liste di disponibilità istituite presso il Centro per l’impiego di Udine per la partecipazione ai 
“Cantieri di Lavoro”; 
VISTI: 
- il Decreto n. 2121/LAVFORU del 23.03.2018 della Regione Autonoma F.V.G. da cui si evince 
che: 
- è stato approvato il progetto “Cantieri di Lavoro” – anno 2018 presentato dallo scrivente, 
autorizzandone la realizzazione; 
- è stato concesso il finanziamento pari ad euro 23.452,12, con liquidazione del 70% (euro 
16.416,48) ed il saldo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con rapporto 
finale di esecuzione del progetto; 
PRESO ATTO che l’avvio a progetto per i soggetti che hanno dato adesione e sono collocati in 
apposita graduatoria redatta dal Centro per l’Impiego di Udine, è subordinato al superamento di una 
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prova tecnica, nonché della visita medica di idoneità alle specifiche mansioni; 
VISTI: 
- i verbali delle prove idoneative della Commissione Giudicatrice, allegati al presente atto e 
costituenti parti integranti dello stesso, datati 3, 15 e 24 maggio  2018; 
- il fac-simile del disciplinare per lo svolgimento del progetto di che trattasi allegato al presente atto 
e costituente parte integrante dello stesso; 
RITENUTO: 
- di approvare i documenti sopra esplicitati, allegati al presente atto, costituenti parte integrante 
dello stesso; 
- di procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa pari ad euro 24.553,25 , comprensiva 
del compenso ai lavoratori, delle quote INPS, INAIL e IRAP, quest’ultima non coperta dal 
finanziamento regionale, per la realizzazione del Cantiere di Lavoro anno 2018; 
- di avviare il progetto in data 04.06.2018, con l’impiego dei tre lavoratori di cui ai verbali allegati, 
fatto salvo il superamento della visita medica di idoneità alle specifiche mansioni fissata per il 
giorno 30 maggio; 
PRECISATO il progetto della durata di 130 giorni si concluderà il 05.12.2018 fatti salvi eventuali 
recuperi di assenze da effettuarsi comunque entro il 31.12.2018 come da indicazioni regionali; 
VISTI: 
- 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;  
- il vigente regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia;  
- 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 dal Decreto prot. 2674 del 07.03.2017; 
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2018 avente ad oggetto: “Esame ed 
approvazione bilancio di previsione triennio 2018/2020” con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione 2018/2020; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 03.04.2018 avente ad oggetto: “Assegnazione 
PEG finanziario provvisorio sul bilancio di previsione 2018/2020”  e successive modifiche ed 
integrazioni, con cui sono stati assegnati ai Responsabili di settore i budget di spesa per l’esercizio 
finanziario 2018/2020; 

D E T E R M I N A  
 

1.  di attivare, con decorrenza 04.06.2018 e fino al 05.12.2018, il progetto denominato “Cantieri di 
Lavoro” anno 2018 di cui alla Deliberazione G.C. n. 12 del 01.02.2018, approvato e finanziato 
dalla Regione Autonoma FVG che prevede l’impiego di nr. 3 lavoratori per una durata di n. 130 
giornate lavorative;  

2.  di precisare che le tempistiche sopra indicate potrebbero subire delle variazioni in quanto 
subordinate al superamento della visita medica di idoneità alle specifiche mansioni prevista per il 
30 maggio 2018 e/o eventuali recuperi di assenze da effettuarsi comunque entro il 31.12.2018, 
come da indicazioni regionali; 

3. di approvare gli allegati al presente atto e costituenti parti integranti dello stesso che di seguito 
si riportano: 
- verbali delle prove idoneative della Commissione Giudicatrice datati 3, 15 e 24 maggio 2018, 
con indicazione dei candidati risultati idonei; 
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- fac-simile del disciplinare per lo svolgimento del progetto di che trattasi; 
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 24.553,25 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018   1906/9 15-3 COMPETENZE/CTR PER 
LAVORI 
SOCIALMENTE 
UTILI/CANTIERI FONDI 
2018/2020 

1 3 2 1
2 

2 19.679,40   

2018 2018   1906/9 15-3 COMPETENZE/CTR PER 
LAVORI 
SOCIALMENTE 
UTILI/CANTIERI FONDI 
2018/2020 

1 3 2 1
2 

2 3.335,82   

2018 2018   1907/0 15-3 IRAP SU L.S.U. 1 2 1 1 1 1.538,03   
Codice CUP E62C18000020002 

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

7. 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;  

8. 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;  

9. 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; 

10. 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;  

11. 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 
  Rag. Gianpaolo Lesa 
 


