
COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L’AQUILA)

SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 106/DEM    DEL 18.05.2019

OGGETTO: PDZ 2011 – 2013 – Proroga – Area Interventi specifici – Annualità 2017.
Liquidazione Borsa Lavoro - Annualità 2017 – Liquidazione borsista.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di maggio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;
VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
in particolare:
· Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
· Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
· Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di
approvazione del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato   il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione  Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs.
N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi
dell’art. 169  del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione
2018-2020 ed il Piano della Performance;
VISTO il  Decreto del Sindaco,  Prot. n. 2478 del 28.04.2018,  di conferimento di
Responsabile del Servizio 2 “Demografico Welfare” con decorrenza  dal 01.05.2018 e di
attribuzioni di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000,
n° 267;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 marzo 2019 di differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal
31 dicembre 2018 al  30 aprile  2019.



PREMESSO che la Comunità Montana “Montagna Marsicana” di Avezzano con note  prot. nn.
1343/RIS del 10/05/2017, 2213/RIS del 04.08.2017, acquisite al protocollo del Comune
rispettivamente con i seguenti nn. 2409 del 11/05/2017 e 4101 del 04.08.2017, aventi ad oggetto
“PDZ 2011/2013 – PROROGA – Area interventi specifici - Attivazione Borsa Lavoro e/o Tirocinio
di formazione ed orientamento rivolto ai cittadini in situazione di svantaggio – Annualità 2017 1
Semestre e 2 Semestre chiedeva a questa amministrazione di individuare, mediante avviso pubblico,
uno o più utenti da inserire nel programma in questione  e  comunicava, per l’anno 2017,
l’assegnazione della somma complessiva di € 4.448,68  e comunque comprensiva di oneri e relativi
adempimenti, come di seguito:
Annualità 2017 - I  semestre - €  2.224,34
Annualità 2017 - 2 semestre - €  2.224,34;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 09.06.2018 rubricata “Atto di indirizzo per
attivazione borse lavoro nell’ambito delle attività del PDZ 2011 – 2013” – Proroga - Area
interventi specifici - Annualità 2017;

VISTA la propria determinazione n. 91/DEM del 13.06.2018 con la quale sono state attivate Borse
Lavoro di che trattasi e sono stati approvati l’avviso pubblico e lo schema di domanda;

VISTA la propria determinazione n. 105/DEM del 24.07.2018  con la quale è stata approvata la
graduatoria degli aspiranti borsisti e lo schema di contratto da sottoscrivere con gli stessi;

PRESO ATTO che la relativa copertura  economica della somma complessiva di € 4.448,68
risulta impegnata sul cap. 1877/0 – p.d.c. 1.04.02.05.999 E.F. anno 2018 ;

DATO ATTO:
che per ogni borsista l’Ente ha provveduto all’attivazione della posizione INAIL e a garantire la
copertura per responsabilità civile, giusta polizza assicurativa stipulata con l’Itas Mutua;
- che per ogni borsa lavoro è stato previsto un compenso mensile di € 550,00;
- che ciascuna borsa lavoro ha avuto durata di due mesi, con un impiego settimanale di almeno 20
ore presso i luoghi interessati dall’attività progettuale;

VISTA la propria determinazione n.166/Dem del 29.12.2018, con la quale è stata disposta la
liquidazione di n. 3 borsisti;

VISTA la nota, prot. n. 1777 del 27.03.2019, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
comunale, in qualità di Tutore del Soggetto ospitante (Comune di Balsorano) ha comunicato che
l’ultimo borsista ha completato il tirocinio come da contratto sottoscritto ed ha rimesso il prospetto
delle ore prestate;

PRESO ATTO che la Comunità Montana “Montagna Marsicana” ha erogato, a seguito di richiesta
prot.n.6012 del 25.10.2018, la rimanente della somma di € 1.148,68;

RITENUTO, pertanto, dover procedere a liquidare le spettanze all’avente diritto, come sopra
esposto;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto gestionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 109 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA



Per le motivazioni in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportate:
 Di liquidare a n. 1 borsista le cui generalità sono indicate nell’elenco allegato al presente

atto che si omette di pubblicare, ai sensi del D. Lgs n°33/2013 art.26 comma 4,  la somma
complessiva di €. 921,00, corrispondente al compenso spettante, in relazione alle presenze
effettuate pari a ore n. 134, per il tirocinio prestato per le Borse Lavoro  nell’ambito delle
attività PDZ 2011 – 2013 – Proroga – Area Interventi specifici – Annualità 2017;

 Di precisare che la relativa copertura economica è prevista sul capitolo 1877/0 – p.d.c.
1.04.02.05.999 E.F. anno 2018;

 Di precisare che la somma residua di € 227,68, potrà essere utilizzata, per l’annualità 2018;

 Di precisare che:
a) le borse lavoro rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 34, terzo comma, del
D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, secondo cui “I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri
enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti”. Ricorrono infatti nella
fattispecie i requisiti previsti dalla norma per le agevolazioni fiscali: sia il requisito di
carattere soggettivo,  consistente nel fatto che l’erogazione deve essere effettuata solo dallo
Stato o da altri enti pubblici sia quello di carattere oggettivo, consistente nella natura
assistenziale del sussidio erogato;
b) le somme erogate a titolo di sussidio nel contesto del programma socio assistenziale della
Comunità Montana sono escluse dalla base imponibile ai fini del versamento dell’IRAP ai
sensi dell’art. 10-bis del DPR 446/97 secondo cui sono escluse dalla base imponibile le
somme di cui all’art. 47, comma 1, lettera c) (tra le quali i sussidi per fini di addestramento
professionale) esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 Di dare atto della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

 Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

 A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è la Sig.ra Carla Di Cesare;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ( Carla Di Cesare)



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione dei  mandati di pagamento a favore dei creditori
succitati con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso, come segue:

 €. 921,00 a favore del soggetto creditore con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in
corso, come segue:



N.
INTERVENTO/CAPITOLO

SOMMA LIQUIDATA ANNOTAZIONI
NUMERO CODICE SIOPE

1 1877/0 1.04.02.05.999 €. 921,00

Dalla Residenza Comunale, lì 20/05/2019

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO (GIUSEPPE PEA

______________________________________

Emesso mandato n. ______ in data _________________

IL SOSTITUTO CONTABILE

F.TO GIUSEPPE PEA

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................

II Responsabile del servizio

........................................................................


