
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 36  del 12-11-2018

OGGETTO

PROGETTO DI ATTIVITA' DI  PUBBLICA UTILITA' (APU) DENOMINATO "AURORA".
LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DI AVELLINO DEL PREMIO PER LA POLIZZA ASSICURATIVA
TERRITORIALE.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



Il Responsabile del Settore VI

Gestione Risorse Umane

Premesso che:
con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del 29/05/2017, pubblicato sul BURC n. 43
del 29.05.2017 è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di misure di politica
attiva - percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al d. Lgs 165/01, rivolti
agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi
di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica
utilità come da d.lgs 150/15;
con determina N. 15 del 01/06/2017 del Responsabile del Settore VI è  stato approvato
l’Avviso per la individuazione di soggetti attualmente disoccupati e privi di sostegno al
reddito da impiegare nel progetto per la  realizzazione  di  percorsi  di  servizi  di  pubblica
utilità;
entro il termine stabilito dall’Avviso sono pervenute n. 21 domande come da verbale della
commissione esaminatrice, depositato agli atti;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 10/07/2017 si approvava il Progetto
"Aurora" per l'attivazione di percorsi lavorativi in attività di pubblica utilità (APU) al fine
di candidarlo a finanziamento a valere sulle risorse di cui al DDR n. 6/2017;
con la medesima deliberazione si disponeva la partecipazione all’avviso pubblico per il
finanziamento di misure di politica attiva, approvato con Decreto Dirigenziale n. 6 del
29/05/2017 richiedendo alla Regione Campania il finanziamento degli oneri di progetto
quantificati in complessivi € 78.030,54;

Preso Atto che:
con DDR n. 638 del 11.10.2017  avente ad oggetto “POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - Avviso
pubblico per il finanziamento di misure di politica attiva – percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni di cui al D.Lvo  n. 165/01 - Presa d'atto dell'ammissibilità delle domande pervenute - III
graduatoria”  è stato dichiarato formalmente ammissibile il progetto in questione;
con note prot. Nn. 27663 e 27666 del 11.12.2017, 205 del 04.01.2018 e 7222 del 27.03.2018 si
richiedeva al Centro per l’impiego della Provincia di Avellino, ed all’INPS - Sede
provinciale di Avellino di verificare in capo ai soggetti partecipanti la permanenza dei
requisiti di ammissione;
con nota in data 18.04.2018 si richiedeva ai soggetti partecipanti di rinnovare la
autocertificazione attestante il permanere del possesso dei requisiti alla data di inizio delle
attività;

Preso Atto che in riscontro alla richiesta innanzi richiamata hanno presentato la necessaria
documentazione n. 10 candidati in possesso dei requisiti, non risultano più in possesso dei requisiti
n. 7 candidati ed hanno rinunciato alla partecipazione n. 4 candidati;
Ritenuto necessario prendere formalmente atto della ammissione ai percorsi lavorativi previsti dal
Progetto Aurora, di n. 10 lavoratori, dando atto , altresì, che alla data  di inizio delle relative attività
(02/11/2018), hanno preso servizio solo n. 6 lavoratori;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla liquidazione dell’importo pari ad € 973,25 dovuto
all’INAIL di Avellino  quale posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) , giusto nota pervenuta per
pec in data 05/11/2018  ed acquisita al prot. 28036,  per lo  svolgimento del Progetto di attività di
pubblica utilità (APU) denominato “Aurora”;
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 108 l’impegno di spesa a favore dell?INAIL di Avellino
per  la somma complessiva di € 973,25  , per l’esercizio finanziario 2018;
Dato Atto che ai sensi dell’articolo 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 5,
del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, sulla presente determinazione si esprime parere
favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visti:



la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Richiamata
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12.05.2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2018/2020;
il decreto sindacale n. 07/2017 in data 19.06.2017, con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI IMPEGNARE ed imputare la spesa complessiva di € 973,25, al capitolo 56/8 c.e.f. codice2.
12.05-1.01.01.01.006,del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;
Di Dare Atto che la predetta somma dovuta all’INAIL è obbligatoria e il suo mancato3.
pagamento arrecherebbe danno erariale all’Ente, venendosi a gravare d’interessi;

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta4.
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione5.
è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e5.1.
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
per la natura dell’oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e5.2.

pertanto occorre procedere alla pubblicazione dei dati previsti dal d. lgs. n. 33/2013;
deve essere trasmessa, comportando impegno di spesa, al Settore I Finanziario per la5.3.

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,5.4.

non presenta cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini6.
di generale conoscenza, previo oscuramento dei dati non necessari, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge n. 69/2009, ed al solo fine di pubblicità-notizia.=



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 15-11-2018 Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


