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OGGETTO:

Trasferimento quota di compartecipazione spese PON Inclusione.
Liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRE del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Premesso:
Con il PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, per la prima
volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il
PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di
alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le
regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. Il Programma, negoziato
con la Commissione Europea in un'epoca in cui era allo studio la misura che sarebbe stata
denominata SIA (Sostegno per l'inclusione attiva), si è rivelato uno strumento prezioso di
accompagnamento della riforma che nel 2018 ha portato alla misura nazionale di
contrasto alla povertà denominata REI (Reddito di inclusione) e che oggi supporta
l’attuazione del Reddito di cittadinanza, la più recente misura di sostegno al reddito
introdotta nel 2019.
Il Programma, a prescindere dalla specificità delle diverse misure, ha l'obiettivo di
creare un modello di welfare basato sull'inclusione attiva, rafforzando i servizi
territoriali e il loro ruolo nei confronti dei cittadini beneficiari delle misure di sostegno
al reddito.
Vista la nota prot. 13331 del 07.11.2019, ns. prot.6205 del 08.11.2019, con la quale il
Comune di Mogoro, ente gestore del PLUS – Ambito Ales – Terralba, ha comunicato che,
in esito alla Conferenza di Servizi tenutasi il 22.10.2019, è stato individuato il criterio di
riparto riferito alla quota dei costi non rimborsabili dal Pon Inclusione, che devono essere
ripartiti tra i comuni appartenenti all’ambito territoriale PLUS – Ambito Ales – Terralba;
Visto il Verbale della Conferenza dei Servizi, allegato alla predetta nota, dal quale risulta
che una quota del costo del personale, non ammissibile a rendicontazione sulla base delle
regole di gestione del progetto dettate dal Manuale per la rendicontazione del PON
inclusione ed ammontante complessivamente a Euro 29.000,00, graverebbe interamente
sul Comune di Mogoro, ente gestore; pertanto lo stesso ente gestore, il quale mediante il
PLUS eroga servizi a tutti i 32 comuni dell’Ambito, ha proposto che il suddetto costo
venga ripartito tra questi ultimi a titolo di compartecipazione;
Precisato che sarà il comune di Mogoro a far rientrare all’interno dei propri vincoli
assunzionali l’intero importo della spesa di personale non rendicontabile e pertanto per
ciascun comune, la stessa spesa, costituisce cessione di spesa corrente;
Considerato che i criteri di ripartizione adottati prevedono:
- una quota fissa in parti uguali per ciascun comune pari a Euro 300,00;
- una quota variabile calcolata sulla base della popolazione residente in ciascun
comune;

Accertato che la quota di compartecipazione a carico del comune di Laconi ammonta a
Euro 1.128,62, di cui Euro 300,00 quota fissa ed Euro 828,62 quota variabile;
Vista la deliberazione del C.C. n° 18 del 21.11.2019 avente ad oggetto: “Variazioni al
Bilancio pluriennale 2019/2021”;
Richiamata la Determinazione n° 624 del 25.11.2019 con la quale è stato assunto, in favore
del Comune di Mogoro - ente gestore del PLUS – Ambito Ales – Terralba, impegno di
spesa di importo pari a Euro 1.128,62 quale quota di compartecipazione ai costi non
rimborsabili dal Pon Inclusione, ripartiti tra i comuni appartenenti all’ambito territoriale
PLUS – Ambito Ales – Terralba;
Vista la nota prot. 1236 del 01.03.2021 con la quale è stato richiesto il trasferimento della
quota in oggetto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare, in favore del Comune di Mogoro - ente gestore del PLUS – Ambito Ales –
Terralba, la somma di Euro 1.128,62 quale quota di compartecipazione ai costi non
rimborsabili dal Pon Inclusione, ripartiti tra i comuni appartenenti all’ambito
territoriale PLUS – Ambito Ales – Terralba, mediante accreditamento sul conto
intestato al Comune di Mogoro, acceso presso la Banca d’Italia, codice IBAN: IT 35K
010000 3245523300187702;

-

di dare atto che la spesa complessiva di Euro. 1.128,62 trova imputazione sul capitolo
10115.2 - annualità 2019;

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
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IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 03/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 03/03/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

