DETERMINAZIONE
N° 7 DEL 15/01/2021

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
Oggetto:

PROGETTO PER L’INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO:PERCORSI DI INCLUSIONE E
CITTADINANZA SOCIALE - ATTIVAZIONE DI UN INSERIMENTO DAL 18.01.2021 AL
31.12.2021 - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 10 del 21/06/2019 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione
organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l’attribuzione delle funzioni previste dall’art. 107 del
D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o
riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 29/12/2020 con la quale si approvano il Bilancio di
previsione per l'esercizio 2021/2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento unico di programmazione)
2021/2023;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di
contabilità;
PREMESSO CHE:
- con delibera della G.C. n. 76 del 03/06/2005 veniva approvato un Progetto per l’inserimento lavorativo di persone
a rischio di esclusione sociale, al fine di intensificare gli interventi ed i servizi in essere volti a prevenire e ridurre
tutte le forme di emarginazione e disagio sociale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 della L.R.T. n. 41/2005;
- tale progetto, modificato con delibera della G.C. n. 95 del 19/06/2006, è stato elaborato ed è stato realizzato in
stretta collaborazione con l’Azienda USL 7 con la quale è attivo un Protocollo d’Intesa con scadenza 15 giugno
2015;
- con Deliberazione di G.C. n. 107 dell' 11/06/2015 viene dato indirizzo per il proseguo del Progetto per anni 2 a
decorrere dal 16/06/2015 e con scadenza, quindi, al 15/06/2017;
- con Deliberazione di G.C. n. 95 del 29/06/2017 viene dato indirizzo per il proseguo del Progetto per anni 2 a
decorrere dal 01/07/2017 e con scadenza, quindi, al 30/06/2019;
- con Deliberazione di G.C. n.81 del 20/06/2019 viene dato indirizzo per il proseguo del Progetto per il periodo dal
01/07/2019 al 31/12/2021;
VISTA la nota nostro prot. n. 15571 del 23/12/2020 dell'Azienda USL Toscana Sud Est Zona Amiata Val d’Orcia
con la quale propone un inserimento socio-lavorativo da inserirsi con mansioni di “aiuto operaio” presso questo
Ente;
DATO ATTO che, ai sensi della suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 25/06/2019, ai soggetti
inseriti verrà liquidato un gettone di presenza pari ad € 284,00 mensili, al netto degli oneri assicurativi obbligatori (€
12,00 giornaliere);
RITENUTO pertanto di accogliere l'inserimento proposto, tenuto conto degli stanziamenti di bilancio, e di
procedere con il formale impegno di spesa della cifra complessiva di € 3408,00 per il soggetto inserito dal
18.01.2021 al 31.12.2021;
PRESO ATTO del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 art. 26 – comma 4 – riguardo gli obblighi di pubblicazione degli atti
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati che recita: “E’ esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di

salute ovvero delle situazioni di disagio economico-sociale degli interessati” e che, pertanto i beneficiari di cui alla
presente determinazione sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, anche nel caso di sovvenzioni superiori ai
1.000 €, in quanto le citazioni di regolamenti, di capitoli di spesa e le motivazioni degli atti di riferimento,
renderebbero possibile la deduzione di informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico e sociale;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 56, comma 6 del D.lgs. 118/2011 e dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000,
l’impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del
procedimento assegnato al servizio e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell’istruttoria condotta
da detto responsabile del procedimento;
DETERMINA

•
•
•

•
•

•

•
•

di richiamare le premesse;
di procedere all'attivazione, come da richieste avanzate dall'Azienda USL Toscana Sud Est Zona Amiata
Senese, di un inserimento socio-lavorativo con decorrenza dal 18/01/2021 e termine al 31/12/2021 da
inserirsi con mansioni di “aiuto operaio” presso questo Ente;
di impegnare la somma complessiva di € 3.408,00 quale gettone di presenza per l'inserimento di cui
trattasi, (quota mensile stabilita in € 284,00 - giornaliero € 12,00 al netto degli oneri assicurativi obbligatori),
che trova copertura nel bilancio di previsione come da riferimenti contabili in calce al presente
provvedimento;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra ed il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il
Responsabile del Procedimento e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale
della corruzione e dell’illegalità 2019-2021 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Abbadia San Salvatore;
Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra il/i soggetto/i destinatario/i dell’atto ed il Responsabile
di Area e che sono state rispettate le prescrizioni contenute nel piano triennale della corruzione e
dell’illegalità 2019-2021 e nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Abbadia San
Salvatore.
Di dare atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. N° 33/2013;
Di dare atto che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l’impugnazione dal giorno
della pubblicazione all’albo pretorio del presente provvedimento per estratto, ai sensi dell’art. 1 legge n. 205
del 2 luglio 2008:
giurisdizionale al T.A.R. della Regione Toscana ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L.
1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e
ss. mm. e ii., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove
previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo
che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o
almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse
risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili

E/U

Anno N° Imp.

U

2021 18

Capitolo

Piano Fin./Siope

12041.04.1954001 U.1.04.02.05.999

Cliente/Fornitore

CIG

CUP

Importo
3.408,00

Il Responsabile del Settore
Fallani Giulio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
costituisce originale dell'Atto.

