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 Determinazione n° 134 del 10/04/2019 

ORIGINALE 

 
 
 

 Determinazione N. 134 
 
in data  10/04/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  

Oggetto: DGR. N.624/2018 - PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - 
PROGETTO "4 COMUNI UNITI PER L'INCLUSIONE" IMPEGNO DI SPESA 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 
 
 Premesso : 
 
-che la Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 624 dell'8 maggio 2018 - Programma 
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo 
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. 
UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica 
Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di 
tutele - Anno 2018" - ha previsto la realizzazione - su base comunale - di progetti di pubblica utilità e 
cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro; 
 
-che il Comune di San Polo di Piave, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, con atto di Giunta 
Comunale n. 76/2018 ha aderito al progetto in partenariato con il Comune di Cimadolmo, Salgareda e 
Ponte di Piave (individuato come comune capofila) oltre alla Cooperativa Sociale "Insieme Si Può" 
per lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che 
versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro; 
 
-che con Decreto n. 670/2018 la Regione Veneto ha approvato il progetto con uno stanziamento 
economico di €. 58.320,00;  
 
-che a seguito di un bando pubblico per la selezione dei candidati, sono stati scelti n. 2 cittadini 
residenti a San Polo  da impegnare rispettivamente nell'ambito dei servizi ambientali e in quello dei 
servizi bibliotecari; 
 
 Dato atto che nell'Allegato B alla DGR n.624/2018 al punto 9 vengono descritti i parametri 
economici relativi alle attività, tra i quali l'obbligatorietà al cofinanziamento da parte del soggetto 
proponente - il Comune - nella misura minima del 35% del finanziamento regionale di €. 5.000,00 per 
ogni lavoratore; 
 
 Considerato che la quota di cofinanziamento condivisa tra i Comuni partner del progetto è 
del 40% del finanziamento regionale di €. 5.000,00 per ogni singolo lavoratore, in specifico in €. 
2.000,00 per lavoratore coinvolto; 
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 Determinazione n° 134 del 10/04/2019 

 Rilevato pertanto che per il Comune di San Polo di Piave è necessario impegnare la somma 
totale di €. 4.000,00 a fronte di n. 2 cittadini selezionati; 
 
 Richiamate le seguenti deliberazioni: 
- C.C. n. 36 del 28.12.2018, esecutiva, ed avente ad oggetto  “Bilancio di Previsione per il triennio 
2019-2021 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Esame ed 
approvazione”; 
- G.C. n. 1 in data 15.01.2019, esecutiva, con cui è stato approvato il P.E.G. 2019-2021 e sono stati 
assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 
competenze; 
 
 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area 
Finanziaria - Sociale, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 " Testo Unico 
delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 
 

DETERMINA 
 

1. per quanto esposto nelle premesse, di dare atto che il Comune di San Polo di Piave ha aderito 
al progetto “4 Comuni uniti per l’inclusione” in partenariato con il Comune di Cimadolmo, Salgareda 
e Ponte di Piave (comune capofila) oltre alla Cooperativa Sociale "Insieme Si Può" per lo sviluppo di 
percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni 
di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro; 
 
2. di assumere un impegno di spesa di €. 4.000,00 a favore del Comune di Ponte di Piave - 
comune capofila - quale quota di cofinanziamento prevista dalla normativa in argomento a fronte di n. 
2 cittadini coinvolti nella progettualità; 
 
3.    di dare atto che l' impegno di spesa  trova copertura nel  Bilancio di Previsione 2019, come 
segue: 
 

cod. Meccanografico Capitolo 
Mi
ss. 

Pro
g 

Ti
t.  

Mac
r 

N. descrizione 

12 05 1 04 5775 DGRV 624/2018-TRASFERIMENTO AL COMUNE 
CAPOFILA 

 
4. di rinviare a successivo atto la liquidazione del cofinanziamento da effettuarsi a conclusione 
del progetto. 
 
 
      IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 
        MONTAGNER Lionella 
 

   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì, 10/04/2019 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
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 Determinazione n° 134 del 10/04/2019 

COPIA 
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in data  10/04/2019 

 
 

 COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE  
 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 ��������������������������������� 
  

Oggetto: DGR. N.624/2018 - PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA - 
PROGETTO "4 COMUNI UNITI PER L'INCLUSIONE" IMPEGNO DI SPESA 

  
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 
 
 Premesso : 
 
-che la Giunta Regionale del Veneto, con la deliberazione n. 624 dell'8 maggio 2018 - Programma 
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo 
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. 
UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica 
Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di 
tutele - Anno 2018" - ha previsto la realizzazione - su base comunale - di progetti di pubblica utilità e 
cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro; 
 
-che il Comune di San Polo di Piave, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, con atto di Giunta 
Comunale n. 76/2018 ha aderito al progetto in partenariato con il Comune di Cimadolmo, Salgareda e 
Ponte di Piave (individuato come comune capofila) oltre alla Cooperativa Sociale "Insieme Si Può" 
per lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che 
versano in situazioni di disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro; 
 
-che con Decreto n. 670/2018 la Regione Veneto ha approvato il progetto con uno stanziamento 
economico di €. 58.320,00;  
 
-che a seguito di un bando pubblico per la selezione dei candidati, sono stati scelti n. 2 cittadini 
residenti a San Polo  da impegnare rispettivamente nell'ambito dei servizi ambientali e in quello dei 
servizi bibliotecari; 
 
 Dato atto che nell'Allegato B alla DGR n.624/2018 al punto 9 vengono descritti i parametri 
economici relativi alle attività, tra i quali l'obbligatorietà al cofinanziamento da parte del soggetto 
proponente - il Comune - nella misura minima del 35% del finanziamento regionale di €. 5.000,00 per 
ogni lavoratore; 
 
 Considerato che la quota di cofinanziamento condivisa tra i Comuni partner del progetto è 
del 40% del finanziamento regionale di €. 5.000,00 per ogni singolo lavoratore, in specifico in €. 
2.000,00 per lavoratore coinvolto; 
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 Richiamate le seguenti deliberazioni: 
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assegnati alla gestione dei Responsabili di servizio i capitoli di entrata e di spesa secondo le rispettive 
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1. per quanto esposto nelle premesse, di dare atto che il Comune di San Polo di Piave ha aderito 
al progetto “4 Comuni uniti per l’inclusione” in partenariato con il Comune di Cimadolmo, Salgareda 
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comune capofila - quale quota di cofinanziamento prevista dalla normativa in argomento a fronte di n. 
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3.    di dare atto che l' impegno di spesa  trova copertura nel  Bilancio di Previsione 2019, come 
segue: 
 

cod. Meccanografico Capitolo 
Mi
ss. 

Pro
g 

Ti
t.  

Mac
r 

N. descrizione 

12 05 1 04 5775 DGRV 624/2018-TRASFERIMENTO AL COMUNE 
CAPOFILA 

 
4. di rinviare a successivo atto la liquidazione del cofinanziamento da effettuarsi a conclusione 
del progetto. 
 
 
      IL RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 
        MONTAGNER Lionella 
   
 
 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Lì, 10/04/2019 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

Montagner Lionella 
 


