COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 169 del 05/12/2013
OGGETTO

Azioni di contrasto delle povertà – Linea d’intervento 3 Servizio Civico Comunale.
Liquidazione fattura alla Coop.va Sociale di tipo B “Nuova Era” - Novembre 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Premesso che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08/05/2012 sono stati approvati i
criteri e le modalità per la realizzazione del programma “azioni di contrasto alle povertà” annualità 2012.
Atteso che l’intervento della linea 3 è destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito o con reddito
ISEE non superiore a € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 13/06/2013 con la quale sono stati approvati
ulteriori criteri per l’individuazione dei beneficiari dei contributi del programma “azioni di contrasto delle
povertà” - linea di intervento 3 - ed è stato stabilito in € 26.000,00 lo stanziamento per la sua concreta
attuazione.
Richiamata la propria determinazione n. 84 del 18/06/2013 relativa all’approvazione del bando per la
presentazione delle domande da parte degli interessati entro il giorno 8 luglio 2013.
Atteso che sono pervenute agli uffici comunali n. 16 richieste per usufruire dei benefici previsti.
Esaminate le 16 domande presentate e riscontrato che una non è stata accolta perché un altro componente
del nucleo familiare usufruisce di un progetto di inserimento lavorativo (cantiere occupazione) e una è stata
accolta con riserva e subordinata al parere del medico del lavoro competente.
Richiamata la propria determinazione n. 99 del 24/07/2013 relativa alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
Richiamata la propria determinazione n. 108 del 06/08/2013 relativa all’approvazione della graduatoria
definitiva degli aventi di diritto.
Vista la normativa contemplata dall'art. 5 della Legge 08.11.1991, n. 381 e successivi aggiornamenti, che
stabilisce che gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica
Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative svolgenti attività di cui all'art. 1, comma
1, lettera B) della medesima legge, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone appartenenti alle categorie svantaggiate, con modalità di intervento
conformi alle vigenti norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statale che regionale.
Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 03/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, con
cui sono stati forniti al Responsabile del Servizio Amministrativo gli indirizzi in merito alla realizzazione
degli interventi di cui trattasi, mediante l'affidamento esterno ad una cooperativa sociale di tipo "B", che
risulti aver maturato esperienza nella gestione di servizi analoghi.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 03/09/2013 di variazione al bilancio per l’esercizio
finanziario 2013.
Ritenuto opportuno per l'amministrazione affidare la realizzazione degli interventi di cui alle azioni di
contrasto alla povertà annualità 2012 e nello specifico il servizio civico comunale, ad una società cooperativa
di tipo B al fine di permettere l’avviamento al lavoro delle unità lavorative nel pieno rispetto della normativa
vigente, senza esporre l’Ente a eventuali possibili rischi e responsabilità.
Atteso che la cooperativa di tipo "B" dovrà attenersi alle seguenti direttive:
- sussidio mensile o borsa lavoro in favore di ciascuno degli aventi diritto di € 450,00 corrispondente
a 64 ore di attività da svolgersi;

-

il periodo in cui ciascun beneficiario sarà impegnato nel progetto, sarà determinato dal numero degli
aventi diritto e dalla posizione in graduatoria, poiché maggiore sarà il punteggio complessivo
ottenuto e maggiore sarà il periodo di impiego nel progetto, viceversa minore sarà il punteggio
complessivo ottenuto e minore sarà il periodo di impiego nel servizio;
- l’orario di servizio giornaliero e settimanale, concordato con ogni singolo beneficiario, sarà limitato e
flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze e alle potenzialità del medesimo;
- saranno possibili turnazioni in relazione al numero degli aventi diritto e delle attività da espletarsi;
- dotazione al personale dei dispositivi di protezione individuale;
- formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui all'articolo 37, comma 1 - lettere a) e b), del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni.
Considerato che con la delibera della giunta comunale anzidetta è stato approvato il quadro economico del
progetto, in funzione dell’assunzione, da parte di una cooperativa di tipo B, degli aventi diritto, come
appresso indicato:
DESCRIZIONE
IMPORTO
Borsa lavoro (con contributo RAS )
€
25.200,00
Costo Inail
€
5.719,19
Spese generali
€
618,40
Utile d’impresa
€
1.576,91
Oneri sicurezza
€
3.280,00
TOTALE (iva esclusa)
€
11.195,09
IVA al 21%
€
2.350,97
TOTALE (iva inclusa)
€
13.546,06
TOTALE COMPLESSIVO
€
38.746,06
Contatata per le vie brevi la Cooperativa Sociale “Nuova Era”, con sede in Via Roma snc a Mamoiada, che
ha dato la disponibilità alla realizzazione degli interventi richiesti per l’importo di € 11.195,09 al netto di IVA
al 21%.
Attestata la congruità dei prezzi proposti.
Visto l'art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006 che disciplina l'aggiudicazione degli appalti aventi
per oggetto i servizi elencati nell'allegato IIB dello stesso decreto.
Visto l'art. 5 della Legge n. 381 dell'8/11/1991 che prevede la possibilità per gli enti pubblici di affidare, alle
cooperative sociali di tipo B, la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui
importo sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché
tali affidamenti siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di sui all'art. 4 c.1;
Richiamata la propria determinazione n. 119 dell’11/09/2013 relativa all’affidamento diretto della
realizzazione del progetto anzidetto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 alla Cooperativa
Sociale “Nuova Era”, con sede in Via Roma snc a Mamoiada.
Vista la convenzione stipulata tra il responsabile del servizio dott. Antonio Francesco Piras e il legale
rappresentante della cooperativa dott.ssa Chiara Muggittu in data 30/09/2013 che regola i rapporti tra le
parti.
Atteso che svolgeranno le attività previste n. 15 beneficiari e che gli stessi saranno suddivisi in turni.
Riscontrato che dal 4 al 29 novembre 2013 sono stati avviati alle attività n. 5 beneficiari e che il servizio è
stato eseguito nel rispetto dei programmi assegnati.
Vista la fattura n. 18/2013 del 29/11/2013 della Cooperativa Sociale “Nuova Era” pervenuta agli uffici
comunali in data 02/12/2013 e registrata al protocollo n. 2883 dell’importo di € 3.396,30 (IVA compresa)
per l’espletamento del progetto “Azioni di contrasto delle povertà - Linea di intervento 3 – Servizio civico
comunale” annualità 2012, per il servizio svolto nel mese di novembre 2013.
Accertata la regolarità contributiva della cooperativa affidataria del progetto di cui trattasi e ritenuto di
dover provvedere alla liquidazione della fattura anzidetta.
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 163/2006;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 inerente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il TUEL 267/2000;
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio
comunale n. 18 del 03/08/2013 e successive modifiche e variazioni.

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, in favore della Cooperativa Sociale “Nuova Era”, con sede
in Via Roma snc a Mamoiada, la fattura n. n. 18/2013 del 29/11/2013 dell’importo di € 3.396,30 (IVA

compresa) per la gestione del progetto “Azioni di contrasto delle povertà - Linea di intervento 3 – Servizio
civico comunale” programma 2012 per il servizio svolto nel mese di novembre 2013.
Di imputare la spesa al bilancio di previsione 2013, come di seguito riportato:
-

€ 2.250,00 all’intervento n. 1100405/8 in conto residui 2012 - impegno 1118/3;

-

€ 1.146,30 all’intervento n. 1100403/17 in conto competenza - impegno 707.

Di dare atto che il C.I.G. attribuito è il seguente Z8A0B70599.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

