COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°183 del 06-10-20
Reg. generale 1534

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto di Siniscola. Incontro formativo, in favore degli
operatori del Distretto Plus Siniscola, dedicato al Reddito di Cittadinanza, ai percorsi di
inclusione sociale e all'attivazione dei Progetti Utili alla collettività .PUC. Liquidazione in
favore della Ditta Alessandro Ciglieri Srls. Smart CIG: Z852DCE030.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola
- per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
- che con Deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale è stata prorogata
la vigenza delle Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011 per
i primi tre mesi del 2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida;
- che il D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 ha istituito il Reddito di cittadinanza quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto
alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
- che l’art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC),
nell’ambito del quale opera anche apposita piattaforma digitale dedicata al
coordinamento dei Comuni, chiamata Piattaforma GePI;
- che l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale mediante piattaforma
digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio
2019, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo
per la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi
sociali ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- che la regia complessiva degli interventi previsti nella gestione del Reddito di
Cittadinanza, della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, del
PON Inclusione Sociale, compete al Comune di Siniscola nella sua qualità di Comune
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Capofila delle risorse economiche trasferite dal Ministero delle Politiche Sociali e dalla
Regione;
Visto il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 con il quale è stato conferito l’incarico
di Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali all’Assistente Sociale
Paola Fronteddu.
Vista la Delibera di C.C. n. 10 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Documento Unico
di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai sensi art.170,
comma1, del D.Lgs n. 267/2000”;
Vista la Delibera di C.C. n. 11 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs.118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la Delibera di G.C. n. 90 del 23/07/2020 avente per oggetto: “Approvazione PEG
esercizio 2020. Assegnazione definitiva delle risorse”;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n°152 del 28/07/2020 avente per
oggetto: “Incarico per la realizzazione di un incontro formativo, in favore degli
operatori del Distretto Plus Siniscola, dedicato al Reddito di cittadinanza, ai percorsi
di inclusione sociale e all'attivazione dei Progetti Utili alla collettività. Smart CIG:
Z852DCE030.”
Visto il D.L. 87/2018, in particolare, l’art. 12 del DL. 87/2018, il quale prevede che il
meccanismo della scissione dei pagamenti disciplinato dall’art. 17 ter del Dpr
633/72non trova applicazione per tutti i compensi di lavoro autonomo che sono
assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a ritenuta alla fonte effettuata a titolo
d’acconto e d‘imposta;
Vista la fattura n.00018/PA del 31/07/2020 dell’importo complessivo di € 2.000,00
emessa dalla Ditta Alessandro Ciglieri Srls quale compenso dovuto per lo svolgimento
dell’incontro formativo in favore degli operatori economici del Distretto Plus
Siniscola, dedicato al Reddito di Cittadinanza, ai percorsi di inclusione sociale e
all’attivazione dei PUC;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di un importo complessivo di €
2.000,00 in favore della Ditta Alessandro Ciglieri Srls, quale compenso dovuto per lo
svolgimento dell’incontro formativo in favore degli operatori del Distretto Plus
Siniscola, dedicato al Reddito di Cittadinanza, ai percorsi di inclusione sociale e
all’attivazione dei PUC;
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
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Di liquidare la somma pari € 2.000,00 in favore della Ditta Alessandro Ciglieri Srls
con sede a Roma quale compenso dovuto per lo svolgimento dell’incontro formativo in
favore degli operatori del Distretto Plus Siniscola, dedicato al Reddito di Cittadinanza,
ai percorsi di inclusione sociale e all’attivazione dei PUC;
Di imputare la somma di € 2.000,00 a valere sul cap. 1699 imp. n°1115/2018;
Di accreditare l’importo di € 2.000,00 in favore del Dr. Alessandro Ciglieri sul c/c
indicato nella fattura depositata agli atti dell’Ufficio e che sebbene non materialmente
allegata al presente atto, risulta parte integrante e sostanziale dello stesso;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 09-10-2020

al

24-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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