
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  245  DEL 16/09/2021 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: PROGETTO "LPU 2021 - RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER 

LA CITTADINANZA ATTIVA- RAGGRUPPAMENTO DEL COMUNE DI 

GRISIGNANO DI ZOCCO" EX DGRV N. 16/2021- PER L'INSERIMENTO 

LAVORATIVO TEMPORANEO DI DISOCCUPATI PRIVI DI TUTELE- 

PRESA D'ATTO ESITO VERBALI DI SELEZIONE E IMPEGNI DI SPESA 

CONSEGUENTI (FSC 2014 - 2020 - CODICE PROGETTO: 1773-0001-16-

2021) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che la Regione Veneto, con D.G.R. n. 16/2021, ha approvato la Direttiva per la presentazione di 

progetti di “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per inserimento lavorativo temporaneo di 

disoccupati privi di tutele – Anno 2021” a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro, 

intendendo sostenere i cittadini maggiormente in difficoltà e a rischio di povertà, attraverso la realizzazione 

di esperienze di lavoro di pubblica utilità correlate ad azioni di orientamento e ricerca attiva di lavoro al fine 

di favorirne l’inclusione; 

 

EVIDENZIATO che il Comune di Barbarano Mossano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2021,  

 ha aderito al bando per progetti di lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva 2021 relativo alla 

deliberazione regionale summenzionata, prevedendo l’impiego di n. due persone disoccupate presso 

l’ufficio tecnico comunale/ servizio ambiente,  

 ha autorizzato la partecipazione all'iniziativa congiuntamente ad altri Comuni delegando il Comune 

di Grisignano di Zocco (VI) quale Comune “Capofila”; 

 ha autorizzato il Responsabile dell'Area servizi sociali, in qualità di referente del progetto, a 

predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per la partecipazione all'iniziativa regionale, 

assegnando allo stesso il budget complessivo di € 17.694,00 a valere sui bilanci 2021 e 2022; 

 ha preso atto che il Comune di Grisignano di Zocco ha proceduto alla selezione degli Enti accreditati 

per i “Servizi al Lavoro” così come dei “Partner Operativi o di Rete” necessari per dar vita al 

Partenariato Pubblico – Privato, in particolare incaricando Engim Veneto – Servizi al lavoro con sede 

in Vicenza, Contrà Vittorio Veneto 1 – P.I. 03094620246, C.F. 95074720244, quale ente accreditato 

ai servizi al lavoro, ed altresì individuando quale partner operativo per il Comune di Barbarano 

Mossano la ditta Società Cooperativa Sociale Ape, con sede in Pojana Maggiore, Via I Maggio 30, 

P.I. 02329550244; 

 

PRESO ATTO che  

- l’avviso per la selezione dei candidati interessati al progetto di che trattasi è stato pubblicato all’Albo 

pretorio on line dal 10/08/2021 al 30/08/2021;  

- con determina n. 234/2021 questo responsabile ha provveduto alla nomina della commissione per la 

formazione della graduatoria per i candidati del Comune di Barbarano Mossano da inserire a progetto; 

- con successivo verbale di selezione in data 15/09/2021, regolarmente acquisito al protocollo comunale n. 

9796/2021, sono stati individuati dalla suddetta commissione due soggetti idonei all’inserimento previsto dal 

progetto ammesso a finanziamento per questo Comune, di cui uno con riserva, nelle more di acquisizione di 



 

specifica documentazione; 

- che la graduatoria emergente dalla selezione è la seguente, dove i candidati sono individuati con specifico 

codice numerico per motivi di riservatezza: 

Posizione Prot. istanza per partecipare alla 

selezione 

Punteggio Totale Esito 

1 8929/2021 70 IDONEO AMMESSO 

2 8987/2021 62 IDONEO AMMESSO 

CON RISERVA 

 

ASSUNTO CHE si rende ora necessario;  

- conferire ufficialmente al partner di progetto Cooperativa Ape l’incarico di realizzare il lavoro di 

pubblica utilità di cui alla DGR n. 16/2021, art. 8.1 direttiva allegato B, per la parte di competenza di 

questo ente; 

- provvedere agli impegni di spesa discendenti; 

 

PRECISATO che  

- i progetti di utilità sociale che si andranno a realizzare interesseranno servizi di competenza 

comunale, saranno a beneficio dei cittadini coerentemente con quanto indicato dalla direttiva 

regionale e le attività avranno carattere straordinario e temporaneo; 

-  i progetti consentiranno di impiegare le persone selezionate con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato per 20 ore/settimana per 6 mesi presso la Società Cooperativa Sociale Ape; 

- la Cooperativa dovrà procedere alla stipula di contratti di lavoro subordinato con i lavoratori 

selezionati; 

- per il Comune di Barbarano l’intervento prevede lo svolgimento delle attività presso l’Ufficio 

Tecnico comunale – Settore ambiente – come Addetto alla Manutenzione Arredo Urbano e Beni 

Pubblici, in cui ciascun destinatario sarà seguito dalla Cooperativa Partner Ape con la 

supervisione di personale comunale dell’Area Tecnica; 

 

ASSUNTO CHE in forza della delibera n.55/2021 del comune capofila per la gestione dei contratti di 

pubblica utilità afferenti al Comune di Barbarano Mossano compete alla Società Cooperativa Sociale Ape, 

quale partner operativo, l’importo complessivo di Euro 17.036,00 IVA al 22% inclusa, quest’ultima riferita ai 

soli costi di gestione (onere per ciascun lavoratore pari ad Euro 8.518,00 IVA inclusa) come da prospetto qui 

sotto: 

 

COMUNE 

AMBITO 

ASSUNZIONE 

LPU 

 

 

 

PARTNER 

OPERATIVO 

 

COSTO 

LAVORO + 

GESTIONE 

AMMINISTR

ATIVA 

 

IVA 

RIFERITA AI 

SOLI COSTI 

DI 

GESTIONE 

 

FINANZIA 

MENTO 

COMUNALE 

 

FINANZIA 

MENTO 

REGIONALE 

BARBARANO 

MOSSANO 

AMBIENTE/ 

MANUTENZIONI

/UTM. APE  € 8100,00  €      418,00  €      2.518,00  €  6.000,00 
AMBIENTE/ 

MANUTENZIONI

/UTM. APE  € 8100,00  €      418,00  €       2.518,00  €  6.000,00 

TOTALE € 16.200,00  €      836,00  €      5.036,00  € 12.000,00 

 

RILEVATO inoltre che sempre in base alla delibera n.55/2021 del comune capofila di Grisignano, il Comune 

di Barbarano Mossano dovrà erogare 

 alla Provincia di Vicenza – Patto Territoriale Lavoro ed Inclusione Sociale l'importo di Euro 250,00 

per supporto alle funzioni di coordinamento del progetto; 

 al Comune di Grisignano l’importo complessivo di Euro 240,00 (x n.2 utenti) per le funzioni di 

capofila del progetto; 

 a favore dei candidati ammessi al progetto l’indennità di frequenza per un importo massimo di Euro 

84,00 pro capite, e quindi per un totale massimo di € 168,00 per n. 2 lavoratori, per le attività di 

orientamento, accompagnamento e ricerca attiva del lavoro previste dal progetto, sulla base delle 

indicazioni che formulerà il capofila; 

 

ASSUNTO che la spesa complessiva per il progetto di che trattasi considerate tutte le voci su enucleate 



 

ammonta a € 17.694,00; 

 

VALUTATO opportuno impegnare l’intero budget assegnato dalla Giunta per l’iniziativa; 

 

EVIDENZIATO che la spesa complessiva di Euro 17.694,00 sarà sostenuta per Euro 5.694,00 dal Comune di 

Barbarano Mossano con fondi propri, mentre l'importo di Euro 12.000,00 sarà rimborsato al Comune 

medesimo dalla Regione Veneto, tramite il Comune di Grisignano di Zocco (VI), Ente capofila dell'iniziativa 

in questione, avvalendosi di fondi comunitari; 

 

DATO ATTO che il quadro economico sopra riportato è stato elaborato sul presupposto dell'avviamento 

all'attività lavorativa di n. 2 (due) persone per n. 6 (sei) mesi per n. 20 (venti) ore settimanali di attività e che, 

pertanto, qualora il numero dei lavoratori e/o delle ore di lavoro da essi prestate dovesse diminuire, sia 

l'importo della spesa che l'importo del contributo regionale dovranno essere proporzionalmente ridotti; 

EVIDENZIATO che la direttiva regionale stabilisce che: 

- gli importi erogati per la realizzazione del progetto, come disposto dall'Allegato “B” della DGR n. 16/2021 

avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale, costituiscono 

contributi, e che pertanto Cooperativa Ape dovrà presentare al Comune documento in regime di esclusione 

(fattura/nota di debito fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) DPR 633/1972); 

- ai fini dell'ammissibilità della spesa, la Cooperativa è assimilata al beneficiario, e pertanto anche i 

trasferimenti di budget dal soggetto capofila (Comune di Grisignano di Zocco) sono ricompresi nello stesso 

regime di esclusione; 

 

VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2021 esecutiva a norma di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 21 del 

10/03/2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il medesimo esercizio;  

 

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 in data 27/02/2019, con il quale sono state attribuite al sottoscritto 

funzionario le funzioni di Responsabile dell'unità operativa “Servizi sociali” e riconosciuta pertanto la 

propria competenza a determinare in merito; 

 

VISTI:  

- - il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

- - lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune;  

- - il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto, per i motivi in premessa esposti, del verbale di selezione in data 15/09/2021 con il 

quale sono stati individuati da apposita commissione n. due soggetti idonei all’inserimento previsto 

dal progetto ammesso a finanziamento per questo Comune nell’ambito del bando per progetti di 

lavoro di pubblica utilità e cittadinanza attiva 2021 ex DGRV n. 16/2021, verbale che risulta 

acquisito agli atti. 

 

2. Di prendere atto altresì della graduatoria emergente dalla selezione come in narrativa illustrato.  

 

3. Di incaricare, sempre per i motivi in premessa esposti, la Società Cooperativa Sociale Ape con sede 

legale a Pojana (VI) in Via I Maggio 30, P.I. 02329550244 per la realizzazione del progetto LPU 

2021, come meglio in premessa descritto, per l’esecuzione di lavori straordinari presso l’Ufficio 

Tecnico comunale – settore ambiente, sulla base di apposito accordo di partenariato che sarà reso 

disponibile dall’ente capofila, dando atto che al relativo rapporto è stato assegnato il seguente codice 

Cig  Z90331080D. 

 

4. Di impegnare la spesa complessiva discendente dal progetto pari ad Euro 17.694,00, come segue: 

€ 10.000,00 a favore di Cooperativa Ape con imputazione al capitolo 1527 del bilancio 2021,  

€ 7.036,00 sempre a favore di Cooperativa Ape con imputazione al capitolo 1527 del bilancio 

pluriennale 2021/2023 a valere sull’anno 2022; 

€ 250,00 a favore della Provincia di Vicenza con imputazione al capitolo 1527 del bilancio 

pluriennale 2021/2023 a valere sull’anno 2022; 



 

€ 240,00 a favore del comune di Grisignano di Zocco con imputazione al capitolo 1527 del bilancio 

pluriennale 2021/2023 a valere sull’anno 2022; 

€ 168,00 per indennità di frequenza con imputazione al capitolo 1527 del bilancio pluriennale 

2021/2023 a valere sull’anno 2022; 

capitoli tutti che presentano la necessaria disponibilità. 

 

5. Di dare atto che il Comune di Barbarano Mossano riceverà dalla Regione Veneto, tramite il Comune 

di Grisignano di Zocco (VI), Ente capofila dell'iniziativa, un contributo di Euro 12.000,00 erogato 

avvalendosi di fondi comunitari. 

 

6. Di dare atto che il quadro economico sopra riportato è stato elaborato sul presupposto 

dell'avviamento all'attività lavorativa di n. 2 persone e che qualora il numero dei lavoratori e/o delle 

ore di lavoro da essi prestate dovesse diminuire, dovranno essere proporzionalmente ridotti sia 

l'importo della spesa che l'importo del contributo regionale. 

 

7. Di liquidare la spesa a favore di Cooperativa Ape di cui sopra con cadenza periodica al ricevimento 

di apposita fattura elettronica, da emettersi a carico del Comune distinguendo l'importo relativo al 

costo del personale (fuori campo applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera a) DPR 633/72 

e s.m.i.,) dai costi di gestione soggetti ad IVA al 22%. 

 

8. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguente al presente affidamento è compatibile con 

gli stanziamenti di bilancio, con le disponibilità di cassa e con le regole di finanza pubblica 

 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO 

2021 1527 2526 10.000,00 APE SOCIETASINGLEQUOTE 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PRETTO MONICA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.245  del  16/09/2021; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 


