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IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
1. con Decreto del Sindaco n. 83 del 29/05/2018 è stato individuato il Dott. Luca
Mazzi quale dirigente Area Amministrativa del Comune di Cortona ;
2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;
CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2018 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020;

VISTO l’ Avviso 3/2016 relativo al Programma Operativo Nazionale Inclusione FSE 20142020 ,“Sostegno all’Inclusione Attiva SIA”;
DATO ATTO che con Delibera n. 8/2016 la Conferenza Zonale dei Sindaci- Ambito
Territoriale Valdichiana Aretina, ha approvato il Progetto , elaborato dagli operatori dei
Comuni dell’Ambito, ai sensi dell’Avviso Pubblico n. 3/2016 “Sostegno all’Inclusione Attiva
SIA”;
CHE con lo stesso atto, La Conferenza Zonale , ha confermato il Comune di Cortona
capofila del Progetto e firmatario degli atti necessari per l’attuazione dello stesso;
CHE la Direzione Generale per l’Inclusione delle Politiche Sociali , Prot. n. 11/2017 ,ha
approvato il Progetto della Valdichiana Aretina, assegnando un finanziamento triennale di
€181.640,00 (CUP B71B17000460001);
CHE in data 8 settembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rinviato la
Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-TOS-29, firmata dal Dirigente e in data 11
settembre 2017 tramite PEC questo Comune ha comunicato al Ministero l’inizio di attività
e richiesto l’anticipo del finanziamento;
CONSIDERATO che il progetto “Sostegno all’Inclusione Attiva SIA”, della Valdichiana
Aretina, per i soggetti in carico al progetto REI, prevede anche azioni relative a tirocini
finalizzati all’inclusione sociale e autonomia personale, con erogazione di una indennita’
oraria , assicurazione/ INAIL e tutoraggio a carico del progetto ;
VISTO il progetto personalizzato , predisposto dal Servizio Sociale, in cui risulta
opportuno attivare un tirocinio finalizzato all’inclusione sociale , del Sig.ra B.R.,
residente in questo Comune, in carico al progetto REI (domanda n. 602294) , per un
massimo di 22 ore settimanali e per il periodo dal 18.2.2019 al 30.4.2019;
DATO ATTO che nel corso degli anni, anche precedentemente all’applicazione del SIAREI , nella Zona Valdichiana Aretina, sono stati attivati progetti , percorsi di progettazione
partecipata e di collaborazione tra i diversi soggetti del territorio : ASL, Istituti Scolastici,
Associazioni, Cooperative , costituito gruppi di lavoro e occasioni d’incontro inFormativi,
all’interno di “Reti in Rete integrazione delle risorse per il benessere della comunità “
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per dare continuita’ ed incremento alla cultura del lavoro di rete ;
CHE conseguentemente, nel corso degli anni sono stati elaborati, in co-progettazione con
Comuni della Zona, ASL, Associazioni, Cooperative, Aziende Agricole e soggetti privati del
territorio, progetti di re-inserimento socio-lavorativo per l’inclusione sociale , di soggetti con
disabilita’ o svantaggio e percorsi specifici per donne che hanno subito violenza di genere;
CHE inoltre, su sollecitazione e in coprogettazione con Cooperative del territorio , nel
Comune di Cortona sono stati elaborati i progetti “ All’ Opera per il Bene Comune “ e
“Laboratorio della citta’ possibile per la cura dei beni comuni” , inseriti sul portale “
#Diamociunamano” , attivato dal Ministero delle Politiche Sociali del Lavoro, per
l’attivazione di volontariato per la cura dei beni comuni con l’ inserimento per l’inclusione
sociale di persone in carico ai Servizi Sociali;
CHE i progetti realizzati in collaborazione con i diversi soggetti del terzo settore, nel corso
degli anni, hanno dato esiti positivi, per la individuazione dei bisogni, condivisione degli
obiettivi e delle modalita’ attuative attraverso azioni di tutoraggio , attivazione di una rete
integrata e differenziata di opportunita’ per l’inserimento lavorativo e accompagnamento al
lavoro delle persone in carico ai Comuni e/o ai Servizi Specialistici della ASL;
CHE con delibera di Conferenza dei Sindaci della Valdichiana Aretina n.1/2019 e’
stato approvato il PATTO di COLLABORAZIONE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI
INCLUSIONE SOCIALE NEL PROGRAMMA REDDITO DI INCLUSIONE (REI) E FONDO
POVERTA’, che prevede il coinvolgimento di Consorzi /cooperative sociali di

tipo B) , che svolgono servizi sul territorio con contratti stipulati con i Comuni e/o progetti
di inserimenti e accompagnamento al lavoro e percorsi di inclusione sociale ;
CHE il Consorzio sociale COMARS onlus , con sede legale in Monte San Savino, Via
Giuliana Ciuffoni Stanghini 12, Cod. Fisc. e Part. IVA 01439050517, si e’ reso disponibile a
collaborare nell’attivazione dei Tirocini per l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone
in carico al REI,gia’ convenzionato con il Comune di Cortona per i servizi presso il Centro
Residenziale Sernini e vari servizi di pulizie esterne , e che nel corso degli anni ha attivato,
in collaborazione con il Comune di Cortona, i Comuni della Zona Valdichia Aretina e i
soggetti della rete territoriale ( scuole, Cooperative, Associazioni, ASL, aziende
private, aziende agricole ) , diversi progetti “Il lavoro a Valenza Etica” , “Agricoltura
Sociale” , “ All’ Opera per il Bene Comune/#Diamociunamano “ , “Senza lasciare indietro
nessuno “ (progetto POR FSE 2014-2020 Asse B-Accompagnamento al lavoro di persone
disabili e soggetti vulnerabili ) , “Valdichiana ACT: Accompagnamento Cooperazione
territorialita’ “ ( progetto POR FSE 2014-2020 Asse B);
RITENUTO pertanto opportuno approvare la bozza di convenzione, parte integrante del
presente atto, da stipulare con il Consorzio sociale COMARS onlus , con sede legale in
Monte San Savino, Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12, Cod. Fisc. e Part. IVA
01439050517, soggetto ospitante del tirocinio finalizzato all’inclusione sociale e
all’autonomia del sig.ra B.R., residente nel Comune di Cortona, in carico al progetto REI
(domanda n. REI n. 602294) , per un massimo di 22 ore settimanali e per il
periodo dal 18.2.2019 al 30.4.2019 , prevedendo una spesa massima di € 1.233,00 , da
liquidare su presentazione fattura esente IVA art. 15 DPR 633/72 ;
DATO ATTO che al fine di garantire il principio della tutela della riservatezza dai dati, il
progetto personalizzato e’ depositato agli atti dell'Ufficio servizio Sociali e non costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai sensi e per gli effetti
dell’art.3 comma 3 della L. 241/1990;
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DATO ATTO che la somma di € 1233,00 ,per il periodo maggio-luglio, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)
2019
Euro
1233,00

573505

VISTI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2020
Euro

2021
Euro

Esercizi succ.
Euro

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
3.
il principio contabile finanziario applicato alla competenza
finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
4.

lo statuto comunale;

5.
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
6.

il regolamento comunale di contabilità;

7.

il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTI gli artt.151 comma 4 ,107 e 183 del D.lgs 267/2000 ;
-VISTO il decreto del ministero dell'Interno del 07/12/2018, che proroga al 28/02/2019 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
- VISTO l'art. 163 del D.LGS. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio provvisorio
in virtù del quale Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro,
che “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo
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di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la
disposizione suddetta;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione del progetto “Sostegno
all’Inclusione Attiva SIA” Ambito Territoriale Valdichiana Aretina (CUP
B71B17000460001):
1di approvare la bozza di convenzione, parte integrante del presente atto, da
stipulare con il Consorzio sociale COMARS onlus , con sede legale in Monte San Savino,
Via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12, Cod. Fisc. e Part. IVA 01439050517, soggetto
ospitante del tirocinio finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia della persona della
del Sigra B.R residente nel Comune di Cortona, in carico al progetto REI (domanda n.
REI n. 602294) , per un massimo di 22 ore settimanali e per il periodo dal 18.2.2019 al
30.4.2019 , prevedendo una spesa massima forfettaria di € 1.233,00 , come stabilito nel
progetto personalizzato e nella convenzione, da liquidare su presentazione fattura esente
IVA art. 15 DPR 633/72 ;
2 – di impegnare la spesa complessiva massima di € 1.233,00, in considerazione della
esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
:
CAPITOLO
Identificativo
C/Fin
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
(V liv. piano dei
conti)
Esercizi
2019
2020
2021
succ.
Euro
Euro
Euro
Euro
€ 1233,00
573505
3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6);
5. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147bis, 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;
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7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
10. di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line.
Cortona 11/02/2019
Il Dirigente
Dott. L.Mazzi
CIG
ZC4271F3C6

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

CAP. 573505 BIL. 2019 IMP.
527/2019

1.233,00

Note
ACC. 49/2019
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