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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 505 del 30/07/2021 

 
OGGETTO:  LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA. PROGETTI PER LAVORI DI 

PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI 
SOGGETTI DISOCCUPATI - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE VENETO N. 16 DEL 
12/01/2021. IMPEGNO COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA. 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

 

Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 1 del 15 Gennaio 2021, con il quale il sottoscritto Giacomini 
Massimo è stato nominato responsabile del servizio “SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI – SCOLASTICI”; 

Richiamata 

 la Deliberazione C.C. n. 16 del 21/05/2020 con la quale è stata approvata l'adesione del Comune di 
Sommacampagna al Patto Territoriale tra i Comuni del Distretto n. 4 Ovest V.se dell’Ulss 9 avente la finalità 
di creare nuove opportunità di inserimento lavorativo in favore di soggetti appartenenti a categorie 
svantaggiate; 

 il D.D.R. n. 454 del 11/06/2021, con la quale la Regione Veneto ha finanziato con € 211.668,00 il progetto 
(“Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva - raggruppamento del Comune di Valeggio sul Mincio” 
- CUP: C11B21005670006) che il Comune di Valeggio sul Mincio, in qualità di capofila, ha trasmesso 
nell’ambito della D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 per l’inserimento di n. 31 soggetti disoccupati; 

Dato atto che i 36 Comuni aderenti al Patto Territoriale "Lavoro 22", hanno manifestato l'interesse alla 
presentazione di un progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva per l'inserimento lavorativo temporaneo di 
soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro, come previsto dalla sopra citata D.G.R. Veneto n. 16/2021  
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Preso atto che il Comune di Sommacampagna ha aderito al suddetto progetto con manifestazione 
d’interesse a firma del sindaco del 15/02/2021, agli atti, richiedendo n. 3 lavoratori di Pubblica Utilità che lavoreranno 
per 6 mesi a 20 ore settimanali per una compartecipazione comunale di € 2.500,00 per ogni lavoratore per un totale 
di € 7.500,00 a fronte di un intervento regionale tramite Fondi Sociali Europei che copre tutto il resto della spesa 
relativa a formazione, aggiornamento, borsa lavoro, pagamento compensi; 

Vista la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021, con la quale è stato approvato l’avviso per la presentazione di 
interventi di Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva finalizzati all’inserimento lavorativo temporaneo di soggetti 
disoccupati privi di tutele per l’anno 2021; 

Considerato che la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 richiede un cofinanziamento da parte dei Comuni al 
progetto stesso quantificato in € 2.100,00 per ciascun lavoratore di pubblica utilità;  

Considerato altresì che con nota Prot. n. 15172 del 14.07.2021 il Comune di Valeggio sul Mincio ha 
comunicato che i Comuni aderenti dovranno rimborsare allo stesso spese per circa € 400,00 per la fideiussione 
richiesta dalla Regione, da versare al Comune di Valeggio sul Mincio; 
 

Preso atto che i suddetti 3 lavoratori di pubblica utilità verranno così destinati: 
- n. 2 inserimento per servizi di manutenzione straordinaria edifici e luoghi pubblici, strade, pulizie 

straordinaria; 
- n. 1 inserimento per servizi di archiviazione straordinaria di documenti; 

 
Ritenuto provvedere ad impegnare la spesa della quota di cofinanziamento a carico del Comune di 

SOMMACAMPAGNA e della fideiussione, da versare al Comune di Valeggio sul Mincio; 

Precisato che il Comune di Valeggio sul Mincio, in qualità di capofila, provvederà alla presentazione del 
progetto e domanda di contributo nonché ad ogni altro adempimento necessario finalizzato all’ottenimento del sopra 
citato contributo; 

Visto il bando pubblico, nonché la relativa documentazione, che verranno pubblicati per almeno 20 giorni per 
la selezione dei destinatari del progetto, come indicato dal Prot. n. 15172 del Comune di Valeggio sul Mincio; 

Preso atto che indicativamente nel mese di settembre 2021 si procederà alla sottoscrizione dell’accordo di 
partenariato del soprarichiamato progetto; 

DETERMINA 

1) di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento; 

2) di cofinanziare il Progetto presentato dal Comune di Valeggio sul Mincio, in qualità di capofila, nell’ambito della 
D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 e approvato dalla Regione Veneto con D.D.R. n. 454 del 11/06/2021, per un 
importo totale pari ad € 7.500,00 (€ 2.500,00 per ciascuno dei 3 lavoratori di pubblica utilità che saranno 
selezionati dal partner operativo), cifra comprensiva delle spese relative alla fideiussione da stipulare per 
ciascun lavoratore di pubblica utilità al fine di ottenere dalla Regione Veneto gli acconti del finanziamento; 

3) di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto Legislativo n. 
118/2011, la spesa indicata di seguito da trasferire al Comune di Valeggio, corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2021  106801 “trasferimento a comuni per politiche attive per il lavoro” € 7.500,00 

4) di pubblicare, per almeno 20 giorni, il Bando pubblico, la Manifestazione di interesse e domanda di 
ammissione al progetto, la Domanda di partecipazione e il relativo Questionario, come da nota Prot. n. 15172 
del 14.07.2021 del Comune di Valeggio sul Mincio; 

5) di provvedere alla liquidazione con successivo atto a seguito di rendicontazione a consuntivo del Comune 
Valeggio Sul Mincio; 

6) di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
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7) di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 8,  
stanziamenti di cassa; 

8) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. 

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 505 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2021 106801 15 03 1 04 4224 7.500,00 

       
 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


