**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 117
Data: 03/08/2021

OGGETTO:
TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE,
ALL’AUTONOMIA E ALLA RIABILITAZIONE DELLE PERSONE
BENEFICIARIE DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)
RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO SOCIOASSISTENZIALE N.2 DI SAN MARCO ARGENTANO - FONDO
POVERTÀ ANNUALITÀ 2019. CUP: D31H19000060001. Impegno
spesa per la fornitura scarpe e guanti da lavoro. CIG: Z4C32AF554.

L\'anno 2021 il giorno 3 del mese di agosto alle ore 09 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con
decreto Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020;
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione organizzativa ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs.
267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il
Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario,
decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
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Richiamato il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147: Disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà;
Premesso che:
• la Legge di stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 386 ha istituito il
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;
• il suddetto Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento dei livelli essenziali (LEAS)
delle prestazioni sociali professionali;
Dato atto che, per sostenere l’attuazione dei servizi e dei supporti sopra definiti, una parte del
medesimo Fondo è destinato agli Ambiti Territoriali Sociali delle Regioni;
Visto il Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018, registrato alla Corte dei Conti il 11.06.2018, al
n. 2056, con il quale è stato adottato il primo Piano triennale 2018-2020 per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà;
• il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze di Riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale del 24/12/2019 – registrato alla Corte dei Conti in data 31/01/2020 al n.177;
• le Linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo povertà, annualità 2019 (18 giugno
2020)
•

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.8396 del 10/08/2020 avente ad oggetto:
“Fondo Nazionale Lotta alla Povertà – presa d’atto della tabella di Riparto Fondo Anno 2019 e
dell’adeguamento normativo del Piano Regionale Povertà – triennio 2018-2020;

•

Il Decreto Direttoriale di pagamento della Quota Servizi del Fondo Povertà 2019 m_lps.41.
REGISTRO_UFFICIALE.U.0007845.07-10-2020, con il quale il MPLS ha provveduto al
trasferimento delle risorse agli Ambiti territoriali della Regione Calabria;

Considerato la conferenza dei Sindaci del 20/01/2021 ha approvato la ripartizione del Fondo
Povertà annualità 2019;
Che, al Comune di Sant’Agata di Esaro sono state assegnate n o 4 unità, di cui n o 3 nel settore
manutentivo e n° 1 nel settore amministrativo;
Che, necessita fornire ai predetti soggetti scarpe e guanti da lavoro;
Che il sottoscritto, per l’acquisto di n° 3 paia di scarpe da lavoro e n° 6 paia di Guanti da lavoro, ha
contattato direttamente la ditta locale ARCOS Srl di Cosentino Maria Antonietta che opera nel settore;
Visto il preventivo n° 37/FE del 30.07.2021 pervenuto al prot. n. 3315 del 30.07.2021, presentato dalla
Ditta Arcos Srl di Cosentino Maria Antonietta srl P.IV A 02849040783 Via Pietro Giunti, 16 – 87010
Sant’Agata di Esaro (CS) dal quale si evince che la spesa per la fornitura del materiale di che trattasi
ammonta ad € 150,06 comprensiva di iva al 22%;
Rilevalo che la spesa è ampiamente inferiore ai limiti di legge, per cui si può provvedere al relativo
impegno ed alla relativa fornitura;
Ritenuto di provvedere al riguardo;
Visio il D.L.vo n.50/201 6;
Visto il D.L.vo n. 267/2000,
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DETERMINA
Di approvare la narrativa di cui in premessa che qui si intende integralmente riportata;
Di disporre l'acquisto di vestiario da lavoro da fornire al tirocinante assegnato a questo Comune per il
settore manutentivo nell'ambito dei tirocini di inclusione sociale, presso la ditta Arcos Srl di Cosentino
Maria Antonietta srl P.IV A 02849040783 Via Pietro Giunti, 16 – 87010 Sant’Agata di Esaro (CS)
Di impegnare per l'acquisto di che trattasi l'importo complessivo di Euro 123,00 oltre IVA come per
legge, per un totale di euro 150,06, con imputazione all'intervento n. 974 del corrente Esercizio
Finanziario;
Di dare atto che la relativa liquidazione avverrà a fornitura del predetto materiale ed a presentazione di
relativa fattura;
Di dare, altresì, atto che il CIG è il seguente: Z4C32AF554;
Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di ragioneria, per quanto di competenza, nonché al
Sindaco, come di prassi, ed a) Segretario Comunale.

Sant'Agata di Esaro, lí 06/08/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 974 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 433 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/08/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 06/08/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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