DETERMINAZIONE N° 579 del 07/07/2016
OGGETTO:

LOCALI DESTINATI A CENTRO PER L'IMPIEGO: IMPEGNO DI SPESA
E LIQUIDAZIONE PER QUOTA PARTECIPAZIONE ONERI ANNO 2016.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
SERVIZIO RAGIONERIA

Rilevato che gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ora denominati “Centro per l’impiego”
sono organizzati, in attuazione alla legislazione in materia vigente, su base circondariale;
Precisato che i Comuni ove ha sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni
decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi,
secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; i predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni
circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere
finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi Comuni;
Precisato che, anche per l’anno 2016, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge n.66/2014 la
riduzione del canone corrisposto dalle amm.ni pubbliche per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalità istituzionali è pari al 15%;
Vista la nota prot. comunale n. 0020282 del 29.06.2016, pervenuta dal Comune di Portogruaro, con la
quale si comunica l’onere di spesa per l’esercizio 2016 da ripartire tra i Comuni obbligati alla partecipazione
per il nuovo canone di locazione che è quantificato in complessivi € 36.852,12;
Rilevato che la quota delle suddette spese a carico del Comune di San Michele al Tagliamento per
l’anno 2016 è quantificata in € 4.643,33;
Considerata pertanto la necessità di provvedere ad assumere impegno di spesa al fine di provvedere al
pagamento della somma di € 4.643,33 dovuta al Comune di Portogruaro per l’anno 2016, nonché procedere
alla liquidazione della relativa somma;
Dato atto che nulla osta al pagamento conseguente;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:
 l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
 il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 dd. 26.04.2016, avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati: approvazione.”;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere, per i motivi meglio indicati nella premessa, un impegno di spesa in favore del Comune di
Portogruaro per l’importo di € 4.643,33 quale quota di partecipazione per il funzionamento del Centro
per l’impiego per l’anno 2016;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 4.643,33 sui capitoli di seguito elencati del Bilancio 20162018, annualità 2016:
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4. di liquidare al Comune di Portogruaro la suddetta somma di € 4.643,33 con le seguenti modalità:
bonifico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato
codice Tesoreria Unica 0061921
5. di dare atto che la spesa di che trattasi non soggiace agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
6. di dare atto che l’Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
14.03.2013 n. 33”;
7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
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3.
Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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