DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Giussano, 25/02/2020

Determinazione n. 144/2020

OGGETTO: INIZIATIVA DI CITTADINANZA ATTIVA "DOTECOMUNE" PROMOSSA DA ANCI
LOMBARDIA - AVVISO N. 5/2019. AVVIO DI UN TIROCINIO. ED IMPEGNO DI
SPESA SUGLI ESERCIZI 2020 E 2021
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario,
Premesso che con propria determinazione n. 998 del giorno 16 dicembre 2019 questo
Ente ha aderito all’Avviso n. 5/2019 di DoteComune, iniziativa di cittadinanza attiva rivolta a
persone residenti in Regione Lombardia, disoccupate, di età superiore ai 18 anni, attivando
quattro doti di Profilo D (durata 12 mesi), da realizzarsi in Area amministrativa;
che con successiva propria determinazione n. 34 del 16 gennaio 2020 sono stati avviati i
quattro tirocini di DoteComune, con inizio il 16 gennaio 2020 e termine il giorno 15 gennaio
2021;
Considerato che il 25 febbraio 2020 il tirocinante avviato il 26 febbraio 2019 presso la
Procura della Repubblica di Monza, nell’ambito del progetto DoteComune GSN031812C02 – Avviso
n. 3/2018, terminerà il suo tirocinio formativo e si renderà pertanto disponibile tale posizione;
Ritenuto di avviare un altro tirocinio da destinare alla Procura della Repubblica di Monza,
attingendo dalla graduatoria, depositata agli atti d’ufficio, di cui al progetto DoteComune –
Avviso n. 5/2019, sopra citato, risultante dall’esito delle procedure di selezione dei candidati
svolte il 7 gennaio 2020;
Preso atto che i candidati omissis, posizionati rispettivamente al quinto e sesto posto
nella graduatoria anzidetta, con note Prot. n. 4593 e n. 4684 del 18 febbraio u.s., depositate
agli atti d’ufficio, non si sono dichiarati disponibili all’avvio del tirocinio DoteComune presso la
Procura della Repubblica di Monza e che, pertanto, è stato contattato il candidato omissis,
posizionato al settimo posto nella graduatoria medesima, che si è dichiarato, invece, disponibile
a svolgere il tirocinio in oggetto ed il cui curriculum vitae è depositato agli atti d’ufficio;
Considerato che l’Ufficio Dote Comune di Anci Lombardia ha stabilito l’avvio di detto
tirocinio per il giorno martedì 25 febbraio 2020 e che per lo svolgimento delle attività connesse a
DoteComune, Anci Lombardia si avvale della collaborazione di AnciLab S.r.l., Ente Accreditato ai
sistemi di formazione della Regione Lombardia;
Ritenuto, quindi, di dover prendere atto del formale avvio del tirocinio sopra indicato,
che avrà durata complessiva di dodici mesi, con un impegno settimanale medio di 20 ore, per un
monte annuo totale di 1.032 ore, comprese le attività di formazione organizzate da AnciLab
S.r.l.;
Dato atto:
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-

che i rapporti tra Anci Lombardia, il Comune di Giussano e il tirocinante sono regolati e
disciplinati, oltre che dall’avviso n. 5/2019 di Anci Lombardia, dalla Convenzione
sottoscritta e dallo specifico progetto formativo, predisposto da AnciLab S.r.l. e sottoscritto
dalle parti;
che, a carico dell’Ente Promotore, il tirocinante è coperto da apposita assicurazione per
infortunio, morte e RC e per lo stesso verrà aperta una posizione INAIL;
che, grazie al cofinanziamento a parziale copertura dei costi da parte di Regione Lombardia,
la dote in oggetto della durata di dodici mesi ha un costo per questo Comune pari ad
€ 3.800,00.=, a totale copertura del rimborso forfettario riconosciuto al tirocinante, dei
costi relativi alla formazione e dei costi amministrativi/gestionali di Anci Lombardia e che la
relativa spesa sarà impegnata contestualmente all’avvio del tirocinio;
che non è previsto alcun ulteriore onere a carico dell’Ente ospitante, fatti salvi i rimborsi
per i costi sostenuti dal tirocinante per raggiungere le sedi di formazione, per i quali si
provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa, in sede di liquidazione, con successivo
provvedimento dirigenziale, previa presentazione dei corrispettivi documenti di viaggio,
debitamente vistati dal relativo responsabile;

Preso atto che si rende quindi necessario impegnare la spesa complessiva di euro
3.800,00.= a favore di AnciLab S.r.l. per l’attivazione del tirocinio innanzi citato;

Considerato che ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 tutte le
obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui
l'obbligazione viene a scadenza;
Riscontrato che ai sensi dell’articolo 183, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 267/2000
è possibile impegnare spese sugli esercizi successivi a quello in corso nei casi di contratti
o convenzioni pluriennali o nel caso in cui sia necessario garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali;
Dato atto che la spesa in esame verrà in parte a scadenza nell’esercizio 2021,
come da accordi convenzionali con Ancilab, posto che verrà liquidata nel 2021 la quota
concernente il periodo di due mesi del tirocinio intercorrente fra il 1/2/2021 ed il
24/2/2021;
Visto il Bilancio di previsione 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 19
dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019 con il quale sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
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Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Ilaria Castellari, Funzionario
Responsabile del Servizio Personale;

DETERMINA
1.

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di avviare un tirocinio formativo della durata di 12 mesi da realizzarsi presso la Procura
della Repubblica di Monza, con il tirocinante omissis, di cui al curriculum vitae depositato
agli atti d’ufficio, a partire dal 25 febbraio 2020;

3.

di darsi atto che:
- grazie al cofinanziamento a parziale copertura dei costi da parte di Regione Lombardia,
la dote in oggetto della durata di dodici mesi avrà un costo per questo Comune pari ad
€ 3.800,00.=, a totale copertura del rimborso forfettario riconosciuto al tirocinante, dei
costi relativi alla formazione e dei costi amministrativi/gestionali di Anci Lombardia;
- la convenzione collettiva sottoscritta con Ancitel Lombardia (ora AnciLab s.r.l.) prevede
che il Soggetto ospitante rimborsi al tirocinante i costi dagli stessi sostenuti per raggiungere
le sedi di formazione, per i quali si rinvia a successivo provvedimento dirigenziale, in sede di
liquidazione, l’assunzione del relativo impegno di spesa, previa presentazione dei
corrispettivi documenti di viaggio, debitamente vistati dal relativo responsabile;

4.

di impegnare, quindi, la somma totale di € 3.800,00. = a favore di AnciLab S.r.l., a
carico del Bilancio di previsione 2020-2021-2022, come segue:

Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo
1

10

1

3

8040

Descrizione Capitolo

Esercizio
contabile

SPESE PER PROGETTI DI 2020
TIROCINIO/FORMAZIONE/
VOLONTARIATO
(DOTE
COMUNE ANCI, LEVA CIVICA
REGIONE, SERVIZIO CIVILE
REGIONALE) –
2021

Importo
(iva
inclusa)
€ 3.170,00
(per il periodo
di 10 mesi, dal
25/2/2020
al
31/12/2020)

€

630,00

(per il periodo
2 mesi, dal
01/01/2021 al
24/02/2021)

Fornitore

AnciLab S.r.l., con sede a Milano, Via Rovello n. 2

Partita IVA / C.F.

12790690155

CIG

==
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Piano
finanziario
U.1.03.02.99.010
(5°livello)
c/c dedicato

vd. documentazione sulla tracciabilità depositata agli atti d’ufficio

Ancilab fatturerà la quota di € 3.170,00 nel 2020, in coincidenza
Esercizio
di del periodo concernente la quota di 10 mesi del tirocinio, e la
esigibilità del debito quota di
€ 630,00 nel 2021, in coincidenza del periodo
concernente la quota di 2 mesi del tirocinio

5.

di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata ad AnciLab
S.r.l. al ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza delle stesse ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente gli impegni di spesa in esame è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Marco Raffaele Casati
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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