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

REGISTRO GENERALE N. 1634 del 12/09/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 149 del 01/08/2022
PROPOSTA N. 1772 del 19/07/2022

OGGETTO: PROGETTI  UTILI  ALLA COLLETTIVITA’ (PUC)  EROGABILI  NELL'AMBITO  DEI
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DEL RDC (REDDITO DI CITTADINANZA) - A
VALERE SUL FONDO POVERTA’-  QUOTA SERVIZI  2019.  CUP:D41B19000510001.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 
•  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  5  del  28/02/2022,  dichiarata
immediatamente  esecutiva,  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Esercizio
Finanziario 2022/2024; 
•  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  30/03/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
2022-2024 e Piano della Performance 2022-2024; 

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.24  del  09/11/2021  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.;

ATTESA  la  propria  competenza,  rientrando  il  presente  atto  tra  i  compiti  di  gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO il Piano della povertà estrema(PAL) di questo ente, elaborato dal Servizio Sociale
comunale sull’apposito format, in data 08/10/2018, già validato dalla Regione Abruzzo,che
prevede il cronoprogramma degli interventi da porre a sistema per combattere il rischio da
esclusione sociale dei cittadini vulnerabile e /o in difficoltà temporanea;

ACCERTATO che sono stati introitati € 251.997,00 quale misura riferita al Fondo Povertà
Quota Servizi 2019, al competente capitolo di Entrata del Bilancio dell’Ente nelle rispettive
annualità;
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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  è  stato  disposto  di  demandare  ai  Dirigenti
competenti  l’assunzione dei  rispettivi  procedimenti  relativi  agli  oneri  diretti  (copertura
assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione dei DPI e quant’altro necessario)
per l’attivazione e la realizzazione, stabilendo che la spesa relativa sarà posta a carico del
Fondo Povertà-Quota servizi  in base alle indicazioni fornite dai rispettivi atti gestionali, i
cui costi saranno sostenuti e rimborsati con le risorse assegnate a questo Ente;

RICHIAMATE le D.D. n. 1244 del 30/07/2021, n. 1997 del 10/12/2021 e n. 493 del 25/03/2022
di attivazione dei Progetti Utili alla Collettività PUC del Comune di Teramo: 

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio  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.:  VGLNCL71B07D643J; P.I.  01714370671 per lo svolgimento del
Corso di Formazione Generale e Specifica dei lavoratori;

DATO ATTO che il citato professionista, peraltro, ha l’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione ex  D.Lgs.81/2008, conferito dal Dirigente dell’Area 6 di questo
Ente; 

PRESO ATTO che in data 4/8/2021 l’Ing. Nicola Vigilante con studio in Piazza Roma, n. 12
Giulianova (TE), ha trasmesso un preventivo per il servizio richiesto per un costo unitario
pari ad € 634,40 IVA e Cassa inclusi;

RICHIAMATA  la  Determina  Dirigenziale  n.  1464  del  13/09/2021  con  la  quale  si  è
proceduto all’affidamento della fornitura del servizio di formazione obbligatoria rivolto ai
beneficiari  di  Reddito  di  Cittadinanza  assegnati  ai  progetti  di  “Cittadinanza  attiva  in
Tribunale ed in Biblioteca” a favore di  all’Ing. Nicola Vigilante con studio in Piazza Roma,
12 Giulianova (TE), C.F.: VGLNCL71B07D643J; P.I. 01714370671; 

RILEVATO che la suddetta formazione si è svolta nel corso dell’annualità 2022, 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 è stata
condotta  attraverso  una  serie  di  incontri,  della  durata  di  4  ore  ciascuno,  fino  ad  un
massimo di 4 incontri formativi, per prevenire possibili assenze o non disponibilità dei
discenti in alcune delle giornate formative stabilite;

STABILITO che ogni beneficiario è assicurato dal Comune: 
◦  presso  l’Inail  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  nella  misura
stabilita dal D.M. 5 del 14.01.2020; 
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◦ presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;   

VISTI: 
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
e s.m.i.;
-la Legge 08 novembre 2000 n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, con particolare riferimento all’art. 22 relativo alla
“Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della
legge 8 novembre 2000 n.  328;  -  Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.  196 “Codice di
protezione dei dati personali” e s.m.i. ivi compreso il regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- le “Linee Guida per i Tirocini di Orientamento, Formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” stilate il
22.01.2015 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di  Trento  e  Bolzano;  -  Decreto  legislativo 14 settembre 2015 n.  150 recante
“Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in  materia  di  servizi  per  il  lavoro  e  di
politiche attive, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183”;
- le “Linee guida per i Tirocini di Inclusione Sociale” emanate dalla Regione Abruzzo;

PRESO ATTO che i Puc sono attivi dalla data del 30/09/2021 e che i corsi sono stati espletati
nell’annualità in corso, pertanto la somma necessaria per il pagamento delle fatture emesse
dal  professionista  -  posta  a  carico  del  Fondo  Povertà-  Quota  servizi  2019  –  sono  da
imputare al Cap. di Spesa n. 224/6 denominato “PROGETTO FONDO POVERTA' - SPESE
PER PRESTAZIONI  DI  SERVIZIO”,  Mis.  12,  Prog.  04,  Macroaggr.  03,  Piano  dei  conti
1.03.02.99.999, istituito con Delibera di  Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2022 con la
quale  sono  stati  apportati,  al  bilancio  di  previsione  2022-2024  le  variazioni  agli
stanziamenti, in termini di competenza e cassa ed applicato l’avanzo vincolato risultante
dal rendiconto 2021, al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022,  ai sensi dell’art.
187, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che la formazione per avviare i tirocini risulta adempimento obbligatorio
ed imprescindibile ed in attesa della variazione di bilancio sopra richiamata, con la quale è
stato  istituito  il  relativo  Macroaggregato,  la  prestazione è  stata  correttamente  eseguita
nell’annualità  corrente  dal  professionista,  in  virtù  dell’affidamento  avvenuto  con  la
Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 13/09/2021 sopra citata;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all’assunzione  dell’Impegno  di  Spesa  di  €
1.268,80  e  contestualmente  liquidare  lo  stesso  importo  per  le  motivazione  sopra
richiamate;

RILEVATO che l’Ing. Nicola Vigilante con studio in Piazza Roma, 12 Giulianova (TE), C.F.:
VGLNCL71B07D643J;  P.I.  01714370671,  a  fronte  del  servizio  prestato,   ha  rimesso  le
seguenti fatture onde conseguirne il pagamento:
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 -  Fatt. n. 3/FE del 14/03/2022, pervenuta al prot. com. in data 21/03/2022, n. 18410 di €
634,40,  IVA al  22%  e  Cassa  al  4%,  comprese,  relativa  alla  “Formazione  dei  lavoratori
operanti presso Tribunale, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del
21/12/2021”;
-  Fatt. n. 4/FE del 14/03/2022, pervenuta al prot. com. in data 21/03/2022, n. 18409 di €
634,40,  IVA al  22%  e  Cassa  al  4%,  comprese,  relativa  alla  “Formazione  dei  lavoratori
operanti presso Biblioteca, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del
21/12/2021”;

RILEVATO  che  per  poter  procedere  al  saldo  delle  suddette  fatture  occorre
preliminarmente impegnare la somma di € 1.268,80 disponibile al  Cap. di Spesa n. 224/6
denominato  “PROGETTO  FONDO  POVERTA'  -  CONTRIBUTI  RAFFORZAMENTO
SERVIZI”,  del  Bilancio  di  previsione  2022/2022,  annualità  2022,  Piano  dei  conti
1.04.02.05.999 , Tit. 1,MacroAg. 04, Codice Siope 1701; 

DATO  ATTO  che  si  è  provveduto  ad  acquisire,  agli  atti  d’Ufficio,  il  D.U.R.C.  del
Professionista Prot. INAIL_33582979 del 21/06/2022;

VISTO IL T.U. sull’Ordinamento degli  Enti Locali(D.Lgs.267/2000);

RITENUTO che:
- il  presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all’Area
Funzionale  di  appartenenza,  sono  classificati  nell’ambito  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione (PTCP), con il seguente livello di rischio: Alto;
-sono state  rispettate le misure di  prevenzione generali  e  specifiche previste  dal  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente e dalle Direttive interne del RPC con
riferimento  al  presente  procedimento  e  al  conseguente  provvedimento  finale  ed,  in
particolare: Controllo e monitoraggio del procedimento in essere;
- il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione
ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti della Responsabile del procedimento e dell'esecuzione Dott.ssa Valeria Cerqueti;

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 Commissario straordinario, con i
poteri del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
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1. DI PRENDERE ATTO che il servizio prestato dall’Ing. Nicola Vigilante con studio in
Piazza  Roma,  12  Giulianova  (TE),  C.F.:  VGLNCL71B07D643J;  P.I.  01714370671  per
l’incarico  conferito  con  D.D.  n.  1464  del  13/09/2021  è  stato  regolarmente  prestato
nell’annualità 2022 per la formazione dei lavoratori destinati ai P.U.C. presso il Tribunale
di Teramo e per la formazione presso la Biblioteca di Teramo;

2.  DI IMPEGNARE la somma di € 1.268,80 che trova copertura al Cap di Spesa n. 224/6
denominato  “PROGETTO  FONDO  POVERTA'  -  CONTRIBUTI  RAFFORZAMENTO
SERVIZI”,  del  Bilancio  di  previsione  2022/2022,  annualità  2022,  Piano  dei  conti
1.04.02.05.999  ,  Tit.  1,MacroAg.  04,  Codice  Siope 1701  finanziato  con avanzo vincolato
derivante dal rendiconto 2021, necessaria per il saldo delle fatture di seguito descritte:
 -  Fatt. n. 3/FE del 14/03/2022, pervenuta al prot. com. in data 21/03/2022, n. 18410 di €
634,40,  IVA al  22%  e  Cassa  al  4%,  comprese,  relativa  alla  “Formazione  dei  lavoratori
operanti presso Tribunale, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del
21/12/2021”;
-  Fatt. n. 4/FE del 14/03/2022, pervenuta al prot. com. in data 21/03/2022, n. 18409 di €
634,40,  IVA al  22%  e  Cassa  al  4%,  comprese,  relativa  alla  “Formazione  dei  lavoratori
operanti presso Biblioteca, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo gli Accordi Stato Regione del
21/12/2021”;

3.  DI LIQUIDARE la somma di € 1.268,80 disponibile sul Cap. di Spesa n. 224/6 come
meglio descritto nel punto 2 a favore dell’Ing. Nicola Vigilante con studio in Piazza Roma,
12 Giulianova (TE), C.F.:  VGLNCL71B07D643J; P.I. 01714370671, da effettuarsi mediante
bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT44M0306976912100000008288;

4. DI DARE ATTO che la spesa pari ad € 1.268,80 - necessaria per la liquidazione relativa
alla formazione computata nella sezione “costi da sostenere” del progetto stesso, è posta a
carico delle risorse assegnate a questo Ente dal FONDO POVERTA’- QUOTA SERVIZI
2019 CUP: D41B19000510001;

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  e  nell’apposita  sezione
di“Amministrazione trasparente”ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.
97/2016;

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
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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
                       Dott.ssa Adele Ferretti

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1772 del 19/07/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  CERQUETI  VALERIA in
data 06/09/2022

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 1772 del 19/07/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.ssa  FERRETTI ADELE in data 09/09/2022

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 1772 del 19/07/2022 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

2022 224 1770 1 12 04 1 03 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.268,80

Teramo, lì 12/09/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 COZZI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2817

Il  12/09/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1634 del 12/09/2022 con oggetto:
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) EROGABILI NELL'AMBITO DEI PERCORSI
DI INCLUSIONE SOCIALE DEL RDC (REDDITO DI CITTADINANZA) - A VALERE SUL FONDO
POVERTA’-  QUOTA SERVIZI  2019.  CUP:D41B19000510001.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI
SPESA.

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 12/09/2022.
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  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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