COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 461 del 07/12/2020

Proposta n. 211
del 07/12/2020

Oggetto: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO AL LAVORO MISURE
INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA
GREEN BLUE ECONOMY: PROGETTO TURS@R LINEA 2C – LIQUIDAZIONE DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
 la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
 Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
 L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
 Il Regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità
previste dal D. Lgs. n.39/2013.
 che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
 gliartt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione
della spesa;
 l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”; con la quale la sottoscritta è stata
nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
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 il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 23/12/2019;
VISTO l’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 3219 del 30/08/2016
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio
Formazione – avente per oggetto :“Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli
ambiti della green e blue economy – linee di sviluppo progettuale 2 e 3 “;
DATO ATTO CHE l’avviso si proponeva di selezionare proposte progettuali relative alle seguenti due
azioni presenti nell’ambito del POR FSE Sardegna 2014-2020:
- L’azione 8.6.3 – misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con i sistemi di
rappresentanza territoriale, nel quadro dell’obiettivo 8.6 – favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (linea 2 dell’avviso);
- Azione 10.4.4 – interventi formativi per la qualificazione di nuove figure professionali nella green
economy, nel quadro dell’obiettivo specifico 10.4 – accrescimento delle competenze della forza lavoro e
agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo (linea 3 dell’avviso);
DATO ATTO CHE :
- L’iniziativa regionale intende favorire l’integrazione tra lo sviluppo locale partecipativo e una serie di
specifici interventi sul versante dell’occupazione volti a rafforzare la coesione sociale e la competitività in
specifici ambiti territoriali;
- In particolare l’avviso ha messo a disposizione specifiche risorse del quadro finanziario del POR Sardegna
FSE 2014/2010 per contribuire ad innalzare il livello di conoscenza e competenza della popolazione sarda,
dei giovani e degli adulti, dei disoccupati e degli occupati, attraverso la realizzazione di percorsi di sviluppo
delle competenze finalizzati ad un più efficace utilizzo delle risorse comunitarie e per l’avvio di nuove
attività economiche nell’ambito della green & blue economy;
DATO ATTO CHE:
-Il Comune di Girasole ha partecipato al bando regionale in associazione con l’Agenzia Formativa ExFor
Training Agency avente sede in Cagliari – capofila dell’Associazione tra enti - e con l’Unione Comuni
d’Ogliastra presentando due progetti;
- Entrambi i progetti sono stati finanziati e l’Agenzia Formativa ExFor Training Agency ha provveduto a
realizzare quanto rientrante nella sua competenza tenuto conto degli accordi risultanti nel mandato ricevuto
dagli associati;
- Gli accordi del raggruppamento prevedono in capo al Comune di Girasole la gestione delle attività di
“diffusione dei risultati” da svolgersi entro il mese di Gennaio 2020;
- Dette attività devono essere gestite nel rispetto del vademecum per l’operatore POR Sardegna FSE
2014*2020 Versione 1.0 giugno 2018 ed essere finalizzate a realizzare attività specifiche per la diffusione
dei risultati oltre alle spese per l’elaborazione dei materiali e delle pubblicazioni finali;
DATO ATTO CHE :
- in detta voce sono ammissibili le seguenti categorie di costo : risorse umane interne e/esterne per incontri,
seminari e workshop ed elaborazione materiali; materiali di consumo e costi di divulgazione;
- per ogni progetto il finanziamento deve essere destinato per un minimo del 60% a spese di personale e la
percentuale restante a spese indirette come per esempio la stampa di locandine e altro;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 16/12/2019 alle cui motivazioni si rinvia, con la
quale l’ente dispone di esternalizzare le attività di diffusione dei risultati riferiti al progetto Turs@r Linea 2C
nei limiti di budget disponibili in favore di operatori economici in possesso di specifica professionalità
preferendo, ove possibile, che conoscano le attività realizzate;
VISTA la propria determinazione n° 481 del 31.12.2019 con la quale si affidava alla Ditta Sardinia
Webmaster con sede in Girasole (NU) cap 08040 via G. Pascoli 3, P. IVA 01528510918 l’attività finalizzata
a realizzare le azioni previste alla voce B.3 del progetto finanziato dalla Regione Sardegna – Turs@R Linea
2C - finalizzate alla diffusione dei risultati da svolgersi entro la fine del mese di Gennaio 2020;
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RICHIAMATA la propria determinazione n° 25 del 28.01.2020 con la quale:
- sono state disimpegnate a seguito della rinuncia dell’incarico, le somme impegnate a favore della
Ditta Sardinia Webmaster , riferimento impegno di spesa n° 797/2019;
- è stato affidato al Dr. Patrizio Monfardini, nato a Siena il 24/08/1978 e residente a Sinnai Via del
Rosmarino 7, CF MNFPTZ78M24I726G, la collaborazione professionale finalizzata a realizzare le
azioni previste alla voce B.3 del progetto finanziato dalla Regione Sardegna – Turs@r Linea 2C
finalizzata alla diffusione dei risultati, da svolgersi entro il mese di Febbraio 2020, per l’importo
complessivo di €. 4.464,38;
- è stata assegnata la somma complessiva di €. 4.464,38, in precedenza impegnata a favore della Ditta
Sardinia Webmaster, impegno n°797/2019, a favore del Dr. Monfardini nato a Siena il 24/08/1978 e
residente a Sinnai Via del Rosmarino 7, CF MNFPTZ78M24I726G;
VISTA la scrittura privata disciplinante il rapporto di collaborazione con il Dr. Monfardini, sottoscritto il
28.01.2020;
DATO ATTO che le attività sono state regolarmente eseguite e il Dr. Monfardini ha regolarmente
trasmesso, nostro prot. n°2508 del 27.05.2020, quanto necessario per procedere alla rendicontazione;
ACCERTATO che l’art. 5 “Termini e modalità di pagamento” della scrittura privata succitata,
testualmente riportava “…Nel prendere atto che l'attività formativa relativa al presente incarico è finanziata
con fondi della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro e Formazione Professionale, le
parti convengono che il rispetto dei termini di pagamento indicati è condizionato all’effettivo accredito a
favore della scrivente dei relativi finanziamenti da parte della competente Amministrazione. ……”;
VISTO il rendiconto trasmetto in data 29.05.2020 alla Ditta Exfor, necessario al fine di ottenere le somme
per procedere alla liquidazione del compenso al Dr. Monfardini, che si detiene agli atti;
ACCERTATO che l’Exfor in data 03.12.2020 ha regolarmente trasferito la somma di €. 4.464,38 quale
quota costi diretti progetto TURSAR LINEA 2C, riferimento capitolo entrata 2425, accertamento n°
415/2020;
VISTA la nota per la liquidazione del compenso, acquista al Prot. n°2860 del 16.06.2020 trasmessa dal Dr.
Monfardini, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario proceder alla liquidazione della somma complessiva di €. 4.464,38 al lordo della
ritenuta d'acconto del 38%, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate in atti, riferimento
impegno n°797/2019;
DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria, preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dalla
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
DATO ATTO altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato
all’istruttoria dell’atto;
PRECISATO che il presente sarà trasmesso al servizio economico - finanziario per l’emissione del
mandato di pagamento;
RICHIAMATO l’impegno n. 797/2019;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI LIQUIDARE al Dr. Patrizio Monfardini, nato a Siena il 24/08/1978 e residente a Sinnai Via del
Rosmarino 7, CF MNFPTZ78M24I726G, la somma complessiva di €. 4.464,38 al lordo della ritenuta
d'acconto del 38%, mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate in atti per l’attività
finalizzata a realizzare le azioni previste alla voce B.3 del progetto finanziato dalla Regione Sardegna
finalizzate alla diffusione dei risultati, del progetto Turs@r Linea 2C;
DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 4.464,38, trova copertura nel seguente capitolo 1425
del bilancio 2020, riferimento impegno n°797/2019;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di
competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, 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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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VISTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 07/12/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI EMISSIONE DEL MANDATO DI LIQUIDAZIONE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 153 comma 5 e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5, 183 comma 7 e 184 del Decreto Legislativo
267/2000 e ss.mm.ii.
Girasole, 07/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI PROGETTO TURS@R LINEA 2C –
IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

12.5
Impegno Definitivo
797

1425
Importo Impegno
4.464,38

Esercizio
2019
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI PROGETTO TURS@R LINEA 2C –
IMPEGNO DI SPESA
Titolo
1.03.02.15.999
Importo Impegno
4.464,38

Missione

Capitolo
12.5

Sub-impegno
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0

1425
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2020
Liquidazione
1993

Impegno Definitivo
797
Importo Liquidazione
4.464,38
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 09/12/2020
Girasole, 09/12/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Numero di Registro Generale 461 del 07/12/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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