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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 23 del 11/02/2022
Proposta di settore n. 9 del 08/02/2022
Oggetto:

Liquidazione contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionale, qualificanti,
autofinanziati e autorizzati dalla regione autonoma della Sardegna, riservato ai residenti del comune di
Gairo - Secondo Gruppo.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO CHE la comunità è interessata da un forte tasso di disoccupazione e dispersione scolastica;
CHE per molti disoccupati e inoccupati i corsi di formazione professionale rappresentano un’opportunità formativa
volta all’inserimento nel mondo del lavoro, alla crescita professionale e sociale;
CHE i corsi di cui trattasi vengono erogati in regime di autofinanziamento e dunque a totale carico del corsista;
CONSIDERATE pertanto, a fronte del perdurare della crisi economica, le difficoltà di sostenere tali costi da parte
degli interessati e di inserimento nel mondo del lavoro senza opportuna formazione;
DATO ATTO CHE l'Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a
rafforzare il diritto alla formazione, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti, ed intende sostenere la
formazione ed il livello culturale delle nuove generazioni e di coloro che risultano, a vario genere, tagliati fuori dal
mondo del lavoro con interventi di supporto verso chi, principalmente, versa in particolari condizioni di difficoltà
sociale e/o economico e chi vuole migliorare le proprie condizioni lavorative e sociali;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 07.12.2020 di: “Assegnazione contributi corsi di formazione
professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna”, è stata destinata la
somma di € 7.200,00 per “Il cofinanziamento dei corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e
autorizzati dalla Regione Sardegna” e sono stati approvati i criteri di assegnazione del contributo stabiliti nel Bando
per l’assegnazione di contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e
autorizzati dalla Regione Sardegna, cofinanziati dal Comune di Gairo” a favore dei beneficiari determinati sulla base
della graduatoria stilata tenendo conto dei criteri previsti nel Bando allegato alla presente;;
VISTA la determinazione del Responsabile n. 448 del 15.12.2020 di: “Concorso pubblico per l'assegnazione di
contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla
regione autonoma della Sardegna, riservato ai residenti nel comune di Gairo”, con la quale è stato bandito un concorso
per l’assegnazione di contributi nella misura massima di € 800,00 per ciascun partecipante (e comunque non superiore
al 50% del costo totale del corso) - rivolto in via prioritaria ai disoccupati/inoccupati e in via residuale a chiunque
presenti domanda, residenti nel Comune di Gairo, che versi in particolari e accertate condizioni di difficoltà sociale
e/o economico e che vogliano migliorare le proprie condizioni lavorative e sociali;
DATO ATTO che, alla data di scadenza della domanda, fissata al 23/12/2020, sono pervenute n. 9 istanze;
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CHE con determinazione del Responsabile n. 383 del 06.12.2021 di: “Liquidazione contributi per la partecipazione a
corsi di formazione professionale, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla regione autonoma della Sardegna,
riservato ai residenti del comune di Gairo - Primo Gruppo.”, si è proceduto alla liquidazione del contributo a n. 5
partecipanti che avevano ultimato il corso.
ATTESO che:
o Le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono
soggette tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, secondo quanto previsto dal d.
L.Gs. 196/03 “codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal gdpr 679/2016
e succ. Mm. Ed ii.;
o Le generalità dei beneficiari, qui omesse per ragioni di privacy, sono custodite agli atti d’ufficio e
saranno trasmesse mediante l’allegato prospetto al responsabile del servizio contabile per l’emissione
degli ordinativi di pagamento;
o In applicazione dell'art. 26, comma 4, del dlgs 33/2013, gli allegati contenenti i nomi dei beneficiari
del servizio di cui trattasi non sono soggetti a pubblicazione;
VISTA la determinazione del Responsabile n. 493 del 30.12.2020 di : “Concorso pubblico per l'assegnazione di
contributi per la partecipazione a corsi di formazione professionali, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla
regione autonoma della Sardegna, riservato ai residenti nel comune di Gairo-approvazione graduatoria”;
Che con determinazione del Responsabile n. 383 del 06.12.2021 di: “Liquidazione contributi per la partecipazione a
corsi di formazione professionale, qualificanti, autofinanziati e autorizzati dalla regione autonoma della Sardegna,
riservato ai residenti del comune di Gairo - Primo Gruppo.”, si è proceduto alla liquidazione del contributo a n. 5
partecipanti che avevano ultimato il corso.
CONSIDERATO che anche gli altri quatto beneficiati hanno ultimato il corso, come da certificati di qualifica in
allegato;
RITENUTO necessario provvedere alla relativa liquidazione dei n. 4 beneficiari;
DATO ATTO CHE:
o
o

con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2022, è stato deliberato il Documento Unico
di Programmazione 2022/2024;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato deliberato il bilancio di
previsione finanziario 2022/2024 ( art. 11 D.L.gs 118/2011) con tutti gli allegati di legge;

VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del
03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella
Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse
con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai
Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili
di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
VISTO il D. Igs.vo 14/03/2013, n.33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente
atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
VISTO lo Statuto Comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
DI dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente
richiamata;
DI liquidare la somma totale di € 3.200,00 quale contributi nella misura massima di € 800,00 per ciascun beneficiario
del contributo per la partecipazione a corsi di formazione professionali qualificanti;
DI dare atto che i dati identificativi sono inseriti in apposito allegato;
Di imputare l’importo di € 3.200,00 al capitolo di bilancio 1900 (U 1.04.02.05.999-12.04) imp. 1071/2020, avente
adeguata disponibilità;
DI disporre che:
o

o
o

le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono
soggette tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.
L.gs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal GDPR
679/2016 e succ. mm. ed ii.;
le generalità dei beneficiari, qui omesse per ragioni di privacy, sono custodite agli atti d’Ufficio e
saranno trasmesse mediante l’allegato prospetto al Responsabile del servizio contabile per l’emissione
degli ordinativi di pagamento;
in applicazione dell'art. 26, comma 4, del Dlgs 33/2013, gli allegati contenenti i nomi dei beneficiari
del servizio di cui trattasi non sono soggetti a pubblicazione;

DI assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679, con
particolare riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel presente atto dai fini della
pubblicazione, al rispetto del principio di indispensabilità in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari eventualmente
presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale ovvero di informazioni che descrivano
condizioni di disagio socio economico in cui versi l’interessato;
DI disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
DI stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs
50/2016;
DI dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del
servizio finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Responsabile del Procedimento
LORRAI SERGIO

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 11/02/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

12.4
Impegno Definitivo
1071

1900
Importo Impegno
3.200,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
3.200,00

Missione

Capitolo
12.4

Sub-impegno
0

1900
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
67

Impegno Definitivo
1071
Importo Liquidazione
3.200,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21/02/2022.
Gairo, 21/02/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LORRAI SERGIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 23 del 11/02/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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