COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.116 del 19.05.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER 'VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE PERCORSI
DI CITTADINANZA ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELLE
OPPORTUNITA' DEI GIOVANI' - ANNO 2014. CUP J28C14000030006
L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese maggio nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO:
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 03.03.2014, esecutiva ai sensi di legge,
il Comune di Castelcovati ha aderito al bando di Regione Lombardia “Voucher leva civica
regionale – percorsi di cittadinanza attiva per il potenziamento delle opportunità dei
giovani”, in attuazione della D.G.R. 07.02.2014, n. X/1340;
- Che con Decreto n. 3477 del 23.04.2014, la Regione Lombardia ha pubblicato l’elenco degli
Enti che risultano beneficiari del voucher leva civica regionale, tra cui figura il Comune di
Castelcovati per la somma di € 7.800,00 (n. 2 voucher);
- Che per il supporto delle fasi del percorso formativo, il Comune di Castelcovati intende
avvalersi della società Ancitel Lombardia, quale Ente accreditato per i servizi di istruzione e
formazione professionale per la realizzazione delle attività previste dal bando, così come
previsto nella deliberazione sopra richiamata;
- Che con Determinazione dell’Area Amministrativa Generale n. 104 del 30/04/2014 è stato
approvato l’avviso pubblico per la selezione di n. 02 giovani per la realizzazione
dell’iniziativa in oggetto;
- Che in data 30 aprile 2014, l’Ancitel Lombardia ha trasmesso l’iter da seguire affinchè il
progetto possa partire il 03/06/2014 come indicato nel bando;
- Che successivamente alla selezione dovrà essere stipulata una Convenzione tra il Comune di
Castelcovati e l’Ancitel Lombardia, la quale invierà anche il progetto formativo individuale
dei tirocinanti;
- Che la Leva Civica ha come obiettivi:
 la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità;
 la creazione di strumenti che favoriscano la loro crescita umana e professionale;
 la loro collaborazione ad attività di enti pubblici, attraverso percorsi formativi
specialistici e tirocini in aree di intervento e servizi rivolti alla cittadinanza;
RITENUTO di accettare il cofinanziamento regionale per la partecipazione al bando pari ad €
7.800,00 e di assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio di previsione esercizio
finanziario 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

RILEVATO che la quota richiesta per ciascun giovane è definita in € 6.400,00 IVA compresa, per
la durata di 12 mesi;
RITENUTO di provvedere al relativo impegno di spesa pari a € 12.800,00;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010803, CAP. 12, n. identificativo
11846 gestione competenza del bilancio di previsione esercizio finanziario 2014;
VISTO il codice CUP J28C14000030006 assegnato al progetto dal Comitato Interministeriale per
la programmazione Economica;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/05/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il
Bilancio pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16/05/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento per la
selezione di n. 02 giovani per la realizzazione dell’iniziativa di cui all’oggetto;
2. DI ACCERTARE la somma di € 7.800,00 alla risorsa 278 Cap. 5 n. identificativo 2785 del
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014.
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 12.800,00 a favore di Ancitel Lombardia
(C.F: 12790690155), con sede in Piazza Del Duomo 21 a Milano, imputandola
all’intervento 1010803, CAP. 12, n. identificativo 11846 del bilancio 2014, che presenta la
necessaria disponibilità.
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4˚ del T.U- D. Lgs n. 267/2000.
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO/RISORS
A
1010803
278

CAP.

IDENTIFICATIVO

SOMMA €

12
5

11846
2785

12.800,00
7.800,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 19/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 116 del 19.05.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì 19.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, 19.05.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

