
CITTÀ DI TERAMO
AREA 4 - ATTIVITA' SOCIALI, ANAGRAFE, ERP

REGISTRO GENERALE N. 1464 del 13/09/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 199 del 09/09/2021
PROPOSTA N. 1886 del 09/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  OBBLIGATORIA  PER  25
BENEFICIARI  DI  REDDITO  DI  CITTADINANZA   ASSEGNATI  AL  PROGETTO
“CITTADINANZA ATTIVA IN TRIBUNALE”.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
    •  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  92  del  30.12.2020,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione
2021/2023 e Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023”;
    • con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19/03/2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo  di  Gestione  per  l’esercizio  2021/2023,  successivamente  modificato  con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17/06/2021; 

VISTI:
    • la Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 dell’08/08/2020 e successiva Deliberazione
di Giunta Comunale n. 178 del 13/08/2020, con le quali si è proceduto alla riorganizzazione
della struttura dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale;
    • il Decreto Sindacale n. 57 del 19/10/2020 di “Conferimento dell’incarico di funzioni
dirigenziali  avente ad oggetto l’Area 4 in attuazione della riorganizzazione dell’Ente –
Individuazione datore di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008” di autorizzazione all'esercizio delle
funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 20/04/2021, avente ad
oggetto “Progetti Utili  Alla  Collettività  (PUC) di  cui  al  decreto  ministeriale  22.10.2019,
istituzione  aree  di  intervento”,  con  la  quale  sono  stati  forniti  indirizzi  per  la
predisposizione ed attuazione dei  Progetti Utili  alla  Collettività,  previsti  dall’articolo 4,
comma 15, del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 e con la quale si è stabilito:
-  di  demandare ai  Responsabili  dei  Servizi  dell’Ente per la  predisposizione di  Progetti
Utili alla Collettività, le cui attività devono essere individuate a partire dai bisogni e dalle
esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni
offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;
-  che  le  attività  previste  dal  PUC  devono  intendersi  complementari,  a  supporto  e
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’Ente e non dovranno
essere  sostitutive  alle  attività  affidate  esternamente  dall’Ente  e  dovranno  assumere
carattere temporaneo;
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-    che i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni
di “empowerment” tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati
nei  seguenti  ambiti:  culturale,  sociale,  artistico,  ambientale,  formativo e  tutela  dei  beni
comuni;

RICHIAMATA la nota presentata da parte del Tribunale di Teramo acquisita al Protocollo
n.  25912  del   29  Aprile  2021  con  la  quale  lo  stesso  manifesta  il  proprio  interesse  a
partecipare come Ente Ospitante alla realizzazione di un progetto di utilità  sociale che
coinvolga  nelle  attività  istituzionali  dell’ufficio  soggetti  beneficiari  di  Reddito  di
Cittadinanza;
PRESO ATTO che il predetto Soggetto ha presentato n.1 Progetto Utile alla Collettività,
secondo lo schema proposto da questo Ente e valutato secondo i seguenti criteri:
    • Coerenza dei progetti con le finalità previste dalla legge di riferimento;
    • Coerenza con gli ambiti di intervento previsti;
    • Coerenza con il rispetto delle norme in materia di sicurezza;
    • Coerenza in merito al rapporto tra costi ed azioni da attuare;

VISTA la propria precedente Determina Dirigenziale n. 1244 del 30/07/2021 con la quale è
stato approvato  lo  schema di  Convenzione tra  il  Comune di  Teramo e il  Tribunale di
Teramo  per  l’attuazione  del  Progetto  Utile  alla  Collettività  “Cittadinanza  attiva  in
Tribunale” e per l’effetto sono state definite le modalità operative dello stesso;

ATTESO che nella predetta Convenzione sono stati stabiliti gli obblighi reciproci e fissati i
criteri secondo la normativa di settore adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

RILEVATO  che  in  tema  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  è  previsto  che  il  Soggetto
Promotore rimborsi  le  spese relative agli  oneri  assicurativi  e  per  la  sicurezza connessi
all’attivazione del progetto;

EVIDENZIATO  che,  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute  negli  atti  normativi  e
regolamentari sopra richiamati, lo scrivente Settore con nota prot. 47678 del 6/8/2021 ha
formalizzato al Dirigente dell’Area 6 la richiesta di indicazioni in merito alla copertura
assicurativa  delle  attività  dei  PUC  e  se  fosse  garantita  la  stessa  anche  in  materia  di
responsabilità civile per danni causati a terzi;

RESO NOTO che il prefato Dirigente con nota prot. n. 50590 del 25/8/2021, allegando uno
stralcio della polizza n. 730329716 – Allianz Assicurazioni, ha verificato la copertura dei
rischi in relazione a quanto richiesto;

DATO ATTO che tra gli obblighi  previsti per il corretto funzionamento dei citati progetti è
necessario garantire ai predetti beneficiari la formazione di base sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro  in conformità all'art. 37 del D.Lgs.81/2008 e secondo gli Accordi Stato Regioni
del 21.12.2011, oltre a quella generale e specifica, se richiesta;
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CONSIDERATO che lo scrivente Settore ha richiesto un preventivo di spesa per l’offerta
formativa di cui al punto che precede, all’Ing. Nicola Vigilante con studio in Piazza Roma,
12 Giulianova (TE), C.F./P.IVA: ---OMISSIS-- per lo svolgimento del Corso di Formazione
Generale e Specifica dei lavoratori per un  numero discenti pari a 25;

DATO ATTO che al citato professionista è in corso di istruttoria, da parte del Dirigente
dell’Area 6 la proroga dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
ex  D.Lgs.81/2008, fino al 31/12/2021;
RILEVATO che la formazione si svolgerà presso gli Uffici comunali  in conformità all'art.
37 del D.Lgs.81/2008 e secondo gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e che inoltre la
formazione in materia di salute e sicurezza avverrà attraverso più incontri della durata di
4 ore, fino ad un massimo di 4 incontri formativi, per prevenire possibili assenze o non
disponibilità dei discenti in alcune delle giornate formative stabilite;

PRESO ATTO che in data 4/8/2021 l’Ing. Nicola Vigilante con studio in Piazza Roma, 12
Giulianova  (TE),  C.F./P.IVA:  ---OMISSIS-- ha  trasmesso  un  preventivo  per  il  servizio
richiesto per un costo complessivo pari a € 634,40, IVA e Cassa inclusi;

EVIDENZIATO, altresì, che il citato professionista, qualora dovessero pervenire ulteriori
esigenze dall’Ente, si è reso disponibile per lo stesso prezzo a garantire la formazione fino
ad un numero massimo di 30 discenti;

TENUTO  CONTO  che  per  lo  svolgimento  dei  corsi  sarà  applicato  uno  scrupoloso
protocollo  anticontagio COVID19 per  l’organizzazione degli  spazi  e  del  lavoro tale  da
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione;  

ATTESO che la spesa di € 634,40, IVA e Cassa inclusi, potrà essere computata nella sezione
“costi da sostenere” del progetto – la cui voce ammonta ad € 5.000,00 (cinquemila/00)- sarà
posta a carico delle risorse assegnate a questo Ente del Fondo Povertà Avviso n 1/2019 Pais
e del PON Inclusione, CUP  D41B18001370001 e trova copertura finanziaria nel Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2021/2023, Cap. S n.224/2, denominato “Progetto Fondo
Povertà ” (CAP.E 224/0)”, all’intervento 12.04.1.01 Piano dei Conti 1.01.02.01.001;  

VISTI: 
    •  l’art.  107 del  D. Lgs 267/2000, che disciplina gli  adempimenti  di  competenza dei
Responsabili di Servizio; 
    •  il Regolamento vigente sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
    •  il Regolamento di contabilità; 
    •  lo Statuto Comunale; 

VERIFICATO: 
• la regolarità dell’istruttoria svolta dall’Ufficio;
•  l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
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•  la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

DATO ATTO  infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni,  approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  di  seguito  integralmente
riportate:

1. DI AFFIDARE all’Ing. Nicola Vigilante, con studio in Piazza Roma n. 12 – Giulianova
(TE),  C.F./P.IVA:  ---OMISSIS-- la  fornitura  del  servizio  di  formazione  rivolto  ai  25
Beneficiari  di  Reddito  di  Cittadinanza  assegnati  al  progetto  “Cittadinanza  attiva  in
Tribunale” sulla base del preventivo rimesso dal medesimo  in data 4/8/2021  per un costo
complessivo pari a € 634,40, IVA e Cassa inclusi;

2.  DI  STABILIRE  che  per  lo  svolgimento  dei  corsi  –  che  si  terranno  presso  gli  Uffici
comunali  -  verrà  osservato  uno  scrupoloso  protocollo  anticontagio  COVID19  per
l’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità
e di aggregazione;

3. DI DARE ATTO che la spesa di € 634,40, IVA e Cassa inclusi, potrà essere computata
nella sezione “costi da sostenere” del progetto, ammontante ad € 5.000,00 (cinquemila/00)
sarà posta a carico delle risorse assegnate a questo Ente del Fondo Povertà Avviso n 1/2019
Pais  e  del  PON  Inclusione,  CUP   D41B18001370001  e  trova  copertura  finanziaria  nel
Bilancio  di  Previsione  Esercizio  Finanziario  2021/2023,  Cap.  S  n.224/2,  denominato
“Progetto  Fondo  Povertà”  (CAP.E  224/0)”,  all’intervento  12.04.1.01  Piano  dei  Conti
1.01.02.01.001;

4. DI COMUNICARE gli estremi della presente determinazione all’Ing Nicola Vigilante ai
sensi e per gli effetti dell’art. 191 del testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000,
che ha valore di contratto tra le parti;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art.183, c.7, del D.Lgs. n.267/2000 ;

6. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line del Comune;
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ACCERTATA  la  regolarità  amministrativa  e  contabile  nella  fase  preventiva  della
formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento 

   Il Responsabile del Procedimento   
                                 Dott.ssa Valeria Cerqueti

VISTA  l'istruttoria  operata  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  il  parere
conseguentemente espresso ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

IL DIRIGENTE 
adotta la presente determinazione. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE  AREA 4
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Cozzi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1886 del 09/09/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 09/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1886 del 09/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   COZZI DANIELA in data 09/09/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1886 del 09/09/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 224 1498 1 12 04 1 01 1.01.02.01.001
Contributi obbligatori per il 
personale

634,40

Teramo, lì 13/09/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2323
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Il  14/09/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1464 del 13/09/2021 con oggetto:
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  FORMAZIONE  OBBLIGATORIA PER  25  BENEFICIARI  DI
REDDITO  DI  CITTADINANZA  ASSEGNATI  AL PROGETTO  “CITTADINANZA ATTIVA IN
TRIBUNALE”.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 14/09/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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