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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 324 DEL 01/10/2018 

 

 

OGGETTO:  Cantieri di lavoro per disoccupati - anno 2018. Avvio cantiere ed impegno di 

spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che da alcuni anni questa Amministrazione Comunale promuove progetti di Cantieri di 

lavoro, offrendo ad alcuni cittadini possibilità occupazionali, finalizzate alla qualificazione o riqualificazione 

delle competenze possedute non spendibili immediatamente nel mercato del lavoro, al fine di contrastare la 

grave crisi occupazionale. 

 

Verificato che l’art. 32 della L.R. n. 34/2008 stabilisce in particolare che gli Enti Locali possono 

promuovere iniziative per l’impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro 

per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. 

 

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n.  24-5937 del 17/11/2017 e n. 2-6447 del 9/02/2018 

relative all'impiego  temporaneo e straordinario  di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro  promossi  

dagli  Enti  di  cui al  comma  1,  art.  32  della  L.R.   34/08  e la determinazione dirigenziale n. 143 del 

26/02/2018 di approvazione del bando  per la presentazione di progetti di cantieri di lavoro, nel quale viene 

fissato il  termine di presentazione dei progetti per il giorno 30/04/2018  entro le ore 12,00. 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26 aprile 2018 con la quale è stato 

approvato il progetto per l’impiego straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro; 

  

 Esaminata la scheda progetto, allegata sotto la lettera a) alla predetta deliberazione  per farne parte 

integrante  e sostanziale, nella quale vengono illustrati  i   contenuti del cantiere in oggetto. 

 

Richiamata inoltre la Determinazione Dirigenziale – Direzione Coesione Sociale – Settore Politiche 

del lavoro -  n. 835 del 27/07/2018 avente ad oggetto: “Impiego temporaneo e straordinario di disoccupati in 

cantieri di lavoro promossi dagli Enti Locali di cui al comma 1 dell’art. 32 della L.R. 34/2008: 

programmazione 2018. Approvazione graduatoria azione 1 di cui alla D.G.R. 24 – 5937 del 17/11/2017 e 

D.G.R. 2-6447 del 9/02/2018. Impegno di spesa per euro 2.359.236,58 sul bilancio gestionale 2018-2020, 

annualità 2018 e 2019”; 

 

Preso atto che: 

 il progetto “Manutenzione delle aree verdi e dei beni appartenenti al patrimonio comunale  e 

pulizia strade”, finalizzato alla realizzazione di attività di appoggio per le manutenzioni ordinarie 

e straordinarie relativamente alle aree verdi in cui operano le squadre comunali per posa 

piantine, bagnamenti, potature con forbici e tranci, diserbo manuale, per le manutenzioni 

ordinarie dei beni appartenenti al patrimonio comunale e per la pulizia delle strade;  

 i n. 4 disoccupati residenti, che saranno impiegati nel cantiere di lavoro per n.  25 ore settimanali 

per n.  200 giornate lavorative, sono stati individuati, previo avviso pubblico emanato dal Centro 

per l’impiego, nel seguente modo: 

-    3 unità: lavoratrici/lavoratori con età superiore o uguale a 45 anni;  
- 1 unità: lavoratrice/lavoratore con basso livello di istruzione e con condizioni 
sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio 
assistenziali.  
 

 Esaminata la graduatoria approvata e trasmessa dal Centro per l’Impiego in data 19/09/2018 prot. n. 

10864; 

 

Dato atto  che l’attività del cantiere per disoccupati – anno 2018 verrà avviata  in 2 ottobre 2018 ed 

avrà la durata di 200 giornate lavorative, così come comunicato alla Regione Piemonte con nota prot. 10967 

del 21/09/2018;  
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 Ritenuto necessario provvedere, in via presuntiva, all’impegno di spesa complessiva  di €  25.370,00 

(indennità, oneri INPS, INALI, IRAP e spese formazione sicurezza) da destinarsi alle operazioni di avvio e 

gestione del cantiere di lavoro per disoccupati – anno 2018, dando atto che è stato richiesto un contributo 

regionale  pari ad €. 11.740,80 (60% della quota di indennità giornaliera prevista in €. 19.568,00); 

Ritenuto necessario provvedere nell’immediato all’organizzazione di un corso di formazione, così come 

previsto dal D.Lgs. 81/2008, affidando l’incarico della formazione dei cantieristi alla società “Sicurezza e qualità 

srl” al costo complessivo di €. 602,00 iva esente  (prot. 00011266 del 28/09/2018); 

 

 Dato atto che si procede al presente affidamento/fornitura ai sensi dell’art. 36 comma  2 del Decreto 

Legislativo 18/04/2016  n. 50 che sostituisce il D. Lgs. 163/2006 ed il DPR 554/99:    

“Art. 36. (Contratti sotto soglia)” 

 
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiori alle soglie di cui all’ articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all’ articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione 

e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’ articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

 

a) Per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o 

per i lavori in amministrazione diretta; 

 

 

 Richiamati inoltre: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 148 in data 22.12.2017 con la quale sono stati attribuiti ai  Dirigenti 

Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 

 Dato atto: 

- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di 

bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);  

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità dell'impegno 

di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonchè all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a 

disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge 

n.102/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 

7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

              Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che il cantiere di lavoro per disoccupati – anno 2018 – verrà avviato il 2 ottobre 2018 e si 

prolungherà per 200 giornate lavorative; 

 

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’organizzazione di un corso di formazione di dodici 

ore, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008, alla ditta Sicurezza e Qualità srl, corrente in Torino, Corso 

Turati, 80, alle condizioni indicate nel preventivo pervenuto in data 28/09/2018  e depositato agli atti – 

(cig. ZA9251C76C);  

 

3. di impegnare, per le esigenze  in premessa citate,  la somma totale di 25.370,00 € a carico dei seguenti 

codici di bilancio del Bilancio finanziario 2018/2020: 

- €. 9.800,00 – cod. bilancio 12.04.1.101 – cap. 1907,1 “interventi per soggetti rischio esclusione sociale – 

progetto cantieri di lavoro 2018/2019”  competenza ed esigibilità 2018; 

- €. 850,00 – cod. bilancio 12.04.1.102 – cap. 1907,2 “Irap (imposta att. Produttive) progetto cantieri di 

lavoro 2018/2019”  competenza ed esigibilità 2018; 

- €. 1.734,00 – cod. bilancio 12.04.1.101 – cap. 1907,3 “oneri riflessi a carico ente per progetto cantieri di 

lavoro 2018/2019”  competenza ed esigibilità 2018; 

- €. 9.800,00 – cod. bilancio 12.04.1.101 – cap. 1907,1 “interventi per soggetti rischio esclusione sociale – 

progetto cantieri di lavoro 2018/2019”  competenza ed esigibilità 2019; 

- €. 850,00 – cod. bilancio 12.04.1.102 – cap. 1907,2 “Irap (imposta att. Produttive) progetto cantieri di 

lavoro 2018/2019”  competenza ed esigibilità 2019; 

- €. 1.734,00 – cod. bilancio 12.04.1.101 – cap. 1907,3 “oneri riflessi a carico ente per progetto cantieri di 

lavoro 2018/2019”  competenza ed esigibilità 2019; 

- €. 602,00 – cod. bilancio 12.06.1.104 – cap. 1881 “interv. Assistenz.-fondo di solidarieta'”  competenza 

ed esigibilità 2018; 

 

4. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, responsabile del presente procedimento 

amministrativo è la sig. ra Ornella Bergoglio – Responsabile Servizi Sociali, al Cittadino e Imprese. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

6. di dare atto che a avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
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F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 441 12041 1907 1 U.1.01.01.01.006 9.800,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 441 12041 1907 1 U.1.01.01.01.006 9.800,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 442 12041 1907 2 U.1.02.01.01.001 850,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 442 12041 1907 2 U.1.02.01.01.001 850,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2018 443 12041 1907 3 U.1.01.02.01.001 1.734,00 CREDITORI DIVERSI 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 443 12041 1907 3 U.1.01.02.01.001 1.734,00 CREDITORI DIVERSI 

ZA9251C76C AREA AMMINISTRATIVA 2018 440 12061 1881 99 U.1.04.02.05.999 602,00 SICUREZZA E QUALITA'  srl 
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