Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 104 Del 05/05/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: “LPU lavoratori con disabilità 2021” - Avvio della procedura volta a selezionare il
soggetto a cui sarà assegnato un contributo pubblico da utilizzare per l’attuazione di una iniziativa
di lavoro di pubblica utilità, a favore di lavoratori con disabilità, in attuazione dell’art. 8, comma 74,
della L.R. 45/2017 .- D.P.Reg. 165/2018, promossa dal Comune di Cimolais. Approvazione avviso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, così come
previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per
assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione”;
Visto il decreto della Regione FVG del 05.05.2021 con il quale si concede il contributo per il progette di
lavoro di pubblica utilità per lavoratori con disabilità (€ 36.955,00);
Rilevata la necessità di provvedere alla selezione del progetto attuatore;
Visti:
- Legge regionale FVG n. 45/2017 “Legge di stabilità 2018”, art 8, comma 74;
- Legge regionale FVG n. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”, art.3; 3. D.P.Reg. FVG n.
165 del 07/08/2018;
- Legge n. 68/1998 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81;
- Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 7/2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di accesso” e
successive modificazioni ed integrazioni;
- 8. D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, D. Lgs 101/2018 e GDPR 679/2016 e D. Lgs. 10.8.2018 n. 101;
Visti gli allegati alla presente atto (che ne costituiscono parte integrante e sostanziale) all’uopo predisposti e
ritenuto di approvarli (testo dell’avviso, modulo descrittivo A, B e C, modulo domanda, modulo ati
costituende) e ritenuto di approvarli;
Ricordato che, ai fini dell’individuazione del soggetto attuatore, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 7
del succitato Avviso pubblico, le domande di contributo saranno valutate da una Commissione
appositamente nominata con successiva determinazione;
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
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Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del procedimento e dei titolari
degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di dover procedere all’individuazione del soggetto a cui sarà assegnato un contributo pubblico da
utilizzare per l’attuazione di una iniziativa di lavoro di pubblica utilità, a favore di lavoratori con
disabilità, in attuazione dell’art. 8, comma 74, della L.R. 45/2017 .- D.P.Reg. 165/2018, promossa
dal Comune di Cimolais (progetto “LPU lavoratori con disabilità 2021” recupero di arretrati di tipo
tecnico e amministrativo);
3. di approvare il testo degli allegati al presente atto (che ne costituiscono parte integrante e
Sostanziale: testo dell’avviso, modulo descrittivo A, B e C, modulo domanda, modulo ati
costituende);
4. di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui
all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile
F.to Martina Costini
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il soggetto a cui sarà assegnato un contributo pubblico da utilizzare per l’attuazione di una
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 06/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
21/05/2021.
Addì 06/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Miriam Protti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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