COMUNE DI CAORLE
Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 03/01/2019
Settore Servizi alla Persona

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMALAVORO PRESSO IL
COMUNE DI CAORLE PER L`ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO
DI SPESA CIG Z7C268F1EA.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 03/01/2019
Se ore Servizi alla Persona
OGGETTO:

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMALAVORO PRESSO IL COMUNE DI CAORLE
PER L`ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z7C268F1EA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dato a!o che l’Amministrazione Comunale di Caorle intende con/nuare un proge!o di oﬀerta ai propri
ci!adini di un servizio di sportello informalavoro presso il Comune di Caorle per l’anno 2019 con i seguen/ periodi di
a5vità dal 08.01.2019 18.06.2019 e dall’11.09.2019 al 31.12.2019.
CONSIDERATO che il proge!o sudde!o prevede la possibilità di a5vare presso la Biblioteca Comunale uno
Sportello Informalavoro, per l’erogazione integrata di servizi per il lavoro, con compi/ di informazione sui servizi
all’impiego e di ges/one di alcune a5vità ad essi collega/, per rispondere alle richieste e alle esigenze della
ci!adinanza e delle imprese in materia di domanda/oﬀerta di lavoro con una nuova modulazione degli orari e con
l’integrazione di a5vità di formazione professionale;
visto lo schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
– ANCI Veneto e Veneto Lavoro, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1554 del 22.102018, per la
diﬀusione nel territorio di uﬃci denomina/ “Sportello Lavoro”, ges// dai Comuni, per agevolare l’u/lizzo dei servizi al
lavoro da parte dei ci!adini.
Dato a!o che con il protocollo su citato, le Par/ s/pulan/ concordano tra loro di a5vare una serie di impegni
ed azioni per la diﬀusione nel territorio di uﬃci ﬁnalizza/ al lavoro denomina/ Sportello-Lavoro, ges// dai Comuni, in
collaborazione con Veneto Lavoro, nel rispe!o della programmazione deﬁnita dalla Regione Veneto.
Vista le note pec n. 41879, 41880, 41881 tu!e del 17.12.2018 con le quali è stata avviata una consultazione
di mercato al ﬁne di individuare un sogge!o a cui aﬃdare l’organizzazione di uno sportello informalavoro presso il
Comune di Caorle, nonché alcuni corsi di formazione professionale, prevedendo una spesa di 6.800,00 oltre all’IVA;
Visto il preven/vo di spesa pervenuto in data 27.12.2018 prot. n. 42852 (con allegata una speciﬁca de!agliata
del servizio oﬀerto) della Coop. FORCOOP CORA VENEZIA SC con sede a Noventa di Piave – via Santa Teresina n. 7, PI
02263920262 con il quale propone la realizzazione di un servizio di sportello informalavoro presso il Comune di Caorle
dal 08.01.2019 18.06.2019 e dall’11.09.2019 al 31.12.2019 (in tu!o 9 mesi) nonché la realizzazione di a5vità di
formazione professionale, al prezzo complessivo di € 6.490,00 esclusa l’IVA;
Dato a!o che il proge!o rispe!a le linee di indirizzo del protocollo regionale;
Visto il codice a!ribuito dall’AVCP cig. ZD7210C499;
Visto l’art 163 D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio
Comunale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la ges/one ﬁnanziaria dell'ente si svolge nel rispe!o dei principi
applica/ della contabilità ﬁnanziaria riguardan/ l'esercizio provvisorio o la ges/one provvisoria. Nel corso
dell'esercizio provvisorio o della ges/one provvisoria, gli en/ ges/scono gli stanziamen/ di competenza previs/
nell'ul/mo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la ges/one o l'esercizio provvisorio;
Dato a!o che non vengono supera/ i limi/ di bilancio dell’esercizio precedente e che tra!andosi di
aﬃdamento di un servizio annuale non è possibile eﬀe!uare un impegno di spesa frazionato in dodicesimi;
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni e ritenuto di
esprimere parere di regolarità tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modiﬁcato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione
contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai sensi del quale l’impegno di spesa deve
essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza;
Visto il Decreto legisla/vo 18 aprile 2016, n. 50: “ A!uazione delle dire5ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contra5 di concessione, sugli appal/ pubblici e sulle procedure d'appalto degli

en/ erogatori nei se!ori dell'acqua, dell'energia, dei traspor/ e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contra5 pubblici rela/vi a lavori, servizi e forniture;
Visto il vigente Regolamento dei Contra5;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
Ritenuta la propria competenza
DETERMINA

1. Di aggiudicare, con le condizioni di cui alla documentazione agli a5, alla di!a Coop. FORCOOP CORA VENEZIA
SC con sede a Noventa di Piave – via Santa Teresina n. 7, PI 02263920262 la realizzazione di un servizio di
sportello informalavoro presso il Comune di Caorle nel periodo dal 08.01.2019 18.06.2019 e dall’11.09.2019
al 31.12.2019 (per 58 ore) nonché la realizzazione di a5vità di formazione professionale per almeno 58 ore,
al prezzo complessivo di € 6.490,00 oltre all’IVA nella misura del 22%;
2.
Di provvedere all’imputazione dell’esercizio 2019, in quanto prestazione che verrà eseguita entro il termine
dello stesso, la spesa presunta di € 7.917,80 iva compresa così codiﬁcata:
importo

capitolo

missione

programma

/tolo

macroaggregato

7.917,80

1865000

15

1

1

3

3.

di provvedere alla s/pulazione del contra!o mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

4.

di eﬀe!uare gli opportuni accertamen/ sul possesso dei requisi/ di legge i quali, se non dovessero
asseverare quanto previsto dalla speciﬁca norma/va, potranno essere mo/vo di annullamento del
provvedimento di aggiudicazione in qualsiasi momento;

5,

Di dare a!o che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per la durata di 15
giorni"

Il Responsabile
Se!ore Servizi alla Persona
Domizio Silo!o

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SILOTTO DOMIZIO;1;20068611952516363555488189205900288322

Comune di Caorle
Città Metropolitana di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla Persona nr.1 del 03/01/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 15/0

Data:

17/01/2019

7.917,80

Importo:

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO INFORMALAVORO PRESSO IL COMUNE DI CAORLE PER L`ANNO 2019.
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z7C268F1EA.

C.I.G.:

Z7C268F1EA

SIOPE:
1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario: FORCOOP CORA VENEZIA SC

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Impegno nr. 15/0:

7.917,80

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

7.917,80

Disponibilità residua:

5.378,20

8.296,00

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

13.296,00
0,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1865000

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

PROGETTO FORMALAVORO

Impegno nr. 15/0:

7.917,80

Totale impegni:

7.917,80

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLO

Resp. servizio:

SETTORE SERVIZI SOCIALI - DR. GUGLIELMO BELLO

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 17/01/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
GASPARE COROCHER;1;7093394

378,20

