
     
Determinazione del Servizio Segreteria n. 217 del 31.12.2018   OGGETTO: Intervento 19/2018 progetto per l’accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili, interventi di abbellimento urbano e rurale - approvazione maggiori oneri derivanti dall'Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell'Intervento 19 – Triennio 2018-2020. Integrazione impegno di spesa e accertamento ulteriore contributo concesso dalla PAT Agenzia del Lavoro - CIG 7440991406. 

 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
 Richiamata la delibera consiliare n. 4 dd. 22.03.2018 con oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di Programmazione 2018-2020”. Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto di-sposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 23 di data 12.04.2018, dichiarata imme-diatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo generale per la gestione del bilan-cio 2018. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei re-sponsabili dei servizi ed uffici (articolo 126 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)". Visto il decreto sindacale prot. n. c_m365-13/04/2018-1916/I avente ad oggetto: “Atto di no-mina dei responsabili dei servizi ed uffici e affidamento dei compiti indicati nell'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. Premesso che il Comune di Pieve di Bono-Prezzo ha aderito al progetto Intervento 19 per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili anno 2018. Richiamata la propria precedente determinazione n. 53 di data 11.04.2018 con la quale si è provveduto ad affidare l’incarico per la gestione e direzione del progetto Intervento 19/2018 del Comune di Pieve di Bono-Prezzo alla Cooperativa “Lavoro Società Cooperativa Sociale”, con sede in Borgo Lares (TN), impegnando la spesa complessiva del progetto pari ad Euro 123.107,64.= all’intervento 1.03.09.02 cap. 4850 (conto PF U.1.03.02.12.000) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. Richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 135 di data 28.09.2018 avente ad oggetto: “Intervento 19/2018 progetto per l’accompagnamento all'occupabilità attraverso lavo-ri socialmente utili, interventi di abbellimento urbano e rurale - CIG 7440991406. Ridetermina-zione del contributo concesso dalla PAT Agenzia del Lavoro accertato con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 53 di data 11.04.2018”, con la quale il finanziamento della PAT è stato rideterminato nella cifra complessiva di Euro 56.836,66.=. Dato atto che in data 01.10.2018 è stata siglata la nuova Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell’Intervento 19 – Triennio 2018-2020 la quale prevede, a decorrere dal 01.10.2018, il riconoscimento dell’indennità di mensa-buono pasto giornaliero e l’adesione al piano sanitario Sanifonds con contributo a carico del datore di lavoro. Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1901 del 12.10.2018, in cui veniva preso atto delle modifiche contrattuali economiche intervenute con la stipula della nuova Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell'Intervento 19. Vista la nota di data 19.10.2018 trasmessa dalla Lavoro Società Cooperativa Sociale, acquisita al protocollo comunale n. c_m365-5880 di data 23.10.2018, con cui veniva comunicata la sot-toscrizione dell’Intesa collettiva sopra indicata, con il relativo aumento dell'indennità da ricono-scere ai lavoratori con decorrenza 01 ottobre 2018. Preso atto che le modifiche contrattuali hanno comportato un aumento del costo lavoro e dei relativi costi di gestione, rispetto a quelli inizialmente previsti, come di seguito indicato:  
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 N. lavoratori N.  Giorni Importo unitario Totale Indennità mensa/buono pasto 10 35 €  5,29 € 1.851,50 Contributo Sanifonds 10 - € 64,00 €    640,00 Contributo solidarietà INPS 10 - €  6,40 €      64,00 TOTALE COSTO LAVORO    € 2.555,50 Costi di coordinamento (11%)    €    281,11 Costi di gestione (23,50%)    €    600,54 IMPONIBILE    € 3.437,15 IVA 22%    € 756,17 TOTALE COSTO COMPLESSIVO RINNOVO CONTRATTUALE € 4.193,32  Richiamati l’art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e l’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, disciplinanti entrambi la modifica di contratti durante il periodo di efficacia, e dato atto che il maggior costo contrattuale derivante dall’applicazione della nuova Intesa collettiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell’Intervento 19 – Triennio 2018-2020, rientri tra le modifiche contrattuali disciplinate dalle norme in parola. Ritenuto pertanto opportuno procedere ad integrare l’impegno assunto per la maggiore spesa del servizio, per complessivi Euro 4.193,32.= IVA inclusa, imputando la spesa all’intervento 1.03.09.02 cap. 4850 (conto PF U.1.03.02.12.000) del bilancio finanziario di previsione 2018-2020 che presenta il necessario stanziamento, con esigibilità 2018. Vista la comunicazione prot. S202/2018/683647/24.4 dd. 15.11.2018 trasmessa dall’Agenzia del Lavoro, acquisita al protocollo comunale n. c_m365-6370 di pari data, dalla quale si evince che con determinazione della Dirigente Generale n. 1416 di data 02.11.2018 è stato ricono-sciuto, ai vari Enti, l’ulteriore contributo sui costi previsti dalle modifiche contrattuali introdotte con la sottoscrizione della nuova Intesa collettiva provinciale per i lavoratori Intervento 19, che per il Comune di Pieve di Bono-Prezzo ammonta ad Euro 3.008,72.=. Dato atto quindi che l’accertamento assunto con determinazione n. 135/2018, sopra richiama-ta, è da integrare per l’importo di Euro 3.008,72.= determinando un contributo complessivo di Euro 59.845,38.= da imputare alla risorsa 2.01.01.02 cap. 411 (PF E 2.01.01.02) con esigibili-tà 2018. Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm.. Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.  Visto il vigente Regolamento di contabilità. Visto lo Statuto Comunale DETERMINA 1. Di riapprovare, per le motivazioni in premessa esposte, il progetto denominato “Interven-to 19/2018 progetto per l’accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili, interventi di abbellimento urbano e rurale” per l'anno 2018 nell'importo complessivo di Euro 127.300,98.= (oneri fiscali compresi), a seguito dell’aumento della spesa, rispet-to a quella inizialmente prevista, di Euro 4.193,32.= iva compresa, di cui all'Intesa collet-tiva provinciale di lavoro per i lavoratori occupati nell'Intervento 19 – Triennio 2018-2020, con il relativo aumento dell'indennità a favore dei lavoratori con decorrenza dal 01 ottobre 2018. 2. Di impegnare l'ulteriore spesa di Euro 4.193,32.=, compresa IVA al 22%, all’intervento 1.03.09.02 cap. 4850 (conto PF U.1.03.02.12.000) del bilancio finanziario di previsione 2018-2020 che presenta il necessario stanziamento, con esigibilità 2018. 3. Di modificare l’esigibilità della spesa complessiva indicata al punto 1. anticipandone l’imputazione sul 2018. 4. Di accertare l’entrata per l'ulteriore contributo concesso dalla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia del Lavoro – pari ad Euro 3.008,72.= a finanziamento parziale del costo della manodopera e della direzione lavori, imputandola alla risorsa 2.01.01.02 cap. 411 (PF E 2.01.01.02) con esigibilità 2018. 



5. Di modificare l’esigibilità del contributo concesso dalla PAT – Agenzia del Lavoro antici-pandone l’intera imputazione sul 2018. 6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 7. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il pre-sente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica en-tro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giuri-sdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.  Il Responsabile del Servizio Segreteria Daniela Beltramolli documento firmato digitalmente 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli articoli 185 e 187 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)  Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Barbara Beordo  documento firmato digitalmente  Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  


