COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V Dipartimento – Servizi alla Persona
(Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport)

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 194/V DEL 09/08/2013

OGGETTO: Approvazione progetto per l’inserimento lavorativo persone svantaggiate
residenti nel Comune di Gaeta. Anno 2013.
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Premesso che la legge regionale 08.09.1996 n° 38 di “Riordino, programmazione e gestione
degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, che persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero
sviluppo della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia “beneficenza pubblica” di cui all’art. 117, comma 1, della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli art. 25 e 26 del D.P.R.
616/77;
Visto la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 recante disposizioni sulla piena integrazione dei
disabili, che cita la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza del reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della
Costituzione nell’ambito familiare, sociale, scolastico e del mondo del lavoro anche d’intesa con
le Aziende USL;
Visto il regolamento dei servizi sociali per la “Realizzazione di interventi e prestazioni di
servizi in campo sociale” approvato con Deliberazione consiliare n° 26 del 06/05/2013 che
disciplina i principi generali e le finalità del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di
Gaeta nonché i requisiti generali di accesso ed erogazione di interventi socio assistenziali e socio
sanitari a favore di persone e famiglie in stato di bisogno socio economico;
Dato atto che gli articoli 8 e 15 sottolineano l’importanza di perseguire il pieno inserimento
sociale dei soggetti con disagio socio economico e nell’intento di attivare strumenti finalizzati ad
una piena responsabilizzazione degli stessi, attraverso i seguenti strumenti:
a) attivazione di progetti di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati con i
criteri di cui all’art.15;
b) attivazione di interventi in favore delle imprese al fine di favorire l’occupazione con
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modalità che verranno annualmente determinate in relazione alle risorse previste in
bilancio;
Dato atto, altresì che l’art. 15 del suesposto regolamento afferma che “I progetti di
inserimento lavorativo attivati dal Comune sono riservati a soggetti con problematiche psichiche
e/o fisiche e/o sociali, adeguatamente certificate e documentate, per i quali il reddito d’accesso di
norma considerato sarà l’ISEE individuale, fermo restando che potrebbe essere presa in
considerazione nella valutazione di accesso anche la condizione economica attuale del contesto
familiare e che l’attivazione degli stessi in casi particolari “verrà realizzata anche attraverso
partenariato con Associazioni, Enti pubblici e privati mediante la predisposizione di progettualità
specifiche in rete con i Servizi competenti territorialmente;
Visto il “Regolamento disciplinante la formazione dell’Albo delle Associazioni”, avente per
oggetto “criteri e modalità e procedure per la concessione di contributi e benefici economici,
modalità di svolgimento di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
Visto la richiesta di contributo Prot. n. 32809 del 09/08/2013 di € 27.700,00 presentata
dall’Associazione Pro Loco Città di Gaeta, corredata dal progetto di inserimento lavorativo in
favore di persone che versano in condizioni di disagio economico e sociale;
Considerato che occorre procedere in merito impegnando la spesa complessiva di € 27.700,00
a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
Ritenuto, altresì, di liquidare alla suddetta Associazione il contributo di cui trattasi, in ragione
del 70% e di liquidare successivamente il saldo del 30%, così come stabilito dall’art. 24 comma 1
del Regolamento Comunale, per la concessione di contributi e benefici economici, alla
presentazione del rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle predette attività;

DATO ATTO della necessità di acquisire:
− il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa,ai sensi
dellart. 151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
− il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto legislativo 267/00
Vista la Delibera di Consiglio comunale n° 48 del 21/05/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio Preventivo 2013;
Vista la Delibera di Giunta comunale n° 245 del 03/07/2013 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2013;
DETERMINA
1. di approvare il progetto Prot. n. 32809 del 09/08/2013 presentato dall’Associazione Pro
Loco Città di Gaeta con sede in Via Vittorio Veneto n. 21 Gaeta – C.F. 900440050590, per
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, ed il relativo piano finanziario per
complessivi € 27.700,00;
2. di impegnare, per i motivi di cui in narrativa, la spesa complessiva di € 27.700,00 sui
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seguenti interventi del PEG 2013:
• € 13.532,00 codice 1.10.04.05 cap. 1435 avente ad oggetto: “Sostegno economico
straordinario alle famiglie in difficoltà”;
• € 14.168,00 codice 1.10.04.05 cap. 1437.1 avente per oggetto: “Contributi interventi
occupazione una tantum”;
3. di liquidare il contributo di cui trattasi, in ragione del 70%, pari ad € 19.390,00
all’Associazione Pro Loco Città di Gaeta con sede in Via Vittorio Veneto n. 21 Gaeta –
C.F. 900440050590 mediante accredito IBAN IT 83 O 052 9673 990C C 010 0001 576 c/o
la Banca Popolare di Fondi Filiale di Gaeta;
4. di prelevare la spesa di € 19.390,00 nel modo seguente:
€ 14.168,00 codice 1.10.04.05 cap. 1437.1 avente per oggetto: “Contributi interventi
occupazione una tantum”;
€ 5.222,00 codice 1.10.04.05 cap. 1435 avente ad oggetto: “Sostegno economico
straordinario alle famiglie in difficoltà”;
5. di dare atto che:
- il pagamento del 70 % del contributo pari ad € 19.390,00 all’Associazione Pro Loco Città
di Gaeta, dovrà avvenire entro il 20/08/2013;
- il pagamento del saldo del 30%, così come stabilito dall’art. 24 comma 1 del Regolamento
Comunale, per la concessione di contributi e benefici economici, dovrà avvenire a
presentazione del rendiconto delle spese sostenute entro il 20/08/2013;
6. di rilasciare Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009;
7. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento Bilancio e Finanze
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del Dlgs n. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi
dell’art. 9 Legge n. 102/2009;
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.
151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE V DIPARTIMENTO
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)
………………………………………
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 09/08/2013
IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to ( Antonio Zangrillo Gallinaro)
____________________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Legs.18.08.2000
n. 267.
Gaeta, ………….
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to (Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo 1435 cod. 1.10.04.05
Capitolo 1437.1 cod. 1.10.04.05

Impegno n°
Impegno n°

1066/2013
1067/2013

€ 13.532,00
€ 14.168,00

Visto di compatibilità monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, I° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, ………….

X

POSITIVO
NEGATIVO
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E FINANZE
F.to (Dr.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene
affissa all’Albo Pretorio del Comune di Gaeta a partire dal giorno ………………. per 10 giorni consecutivi.
…………………..…..

lì ………………………

………………………………

Il Messo Comunale
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Giunta Comunale
Ragioneria
Segreteria
Albo online
lì …………………………

E' copia conforme all'originale che si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.
Gaeta, _____________
L'Istruttore Amministrativo
F.to (dott.ssa Maria Elena Di Costanzo)
______________________
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