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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE   DEL 226 del 11/03/2019

N°   3551 di Protocollo Generale

N° D’ord.  406  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine  91  del 05.03.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine  18  del 05.03.2019

OGGETTO:. REDDITO  MINIMO  DI  INSERIMENTO  -  SERVIZIO  DI  ASSOLVIMENTO
ADEMPIMENTI  DA  D.LGS.N.242/96,  359/99,  66/00,  25/02,  81/08  E  SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED
INTEGRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 6 DEL 20/02/2019 IN FAVORE  S.S.L. CONSULTING  S.R.L.-
CIG: Z9C26C5182
Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2017________
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap.1.426 Euro 1.520,00

Cap. 1426 Impegno n.923 Determina n.291 del 14.08.2018

Data 08/03/2019                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   

                                                                                               f.to    (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE: 

- l’Articolo 15 (“Reddito minimo/reddito di inserimento”) della Legge Regionale 18 agosto 2014, n. 26, ha
istituito  un  Fondo  per  la  promozione  di  politiche  attive  e  passive  per  i  soggetti  svantaggiati  e  molto
svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014, non percettori di ammortizzatori sociali; - 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 769/2015 è stato approvato in via definitiva il “Programma per
un reddito minimo di inserimento”;

- il Programma summenzionato ha stabilito che potevano avere accesso al beneficio due categorie di soggetti
e in particolare: 

  la Categoria A, riguardante i soggetti residenti in Basilicata, fuoriusciti dalla platea della  mobilità in
deroga per effetto del decreto Poletti con un ISEE, riferito al nucleo familiare, inferiore a € 15.500,00;

 la Categoria B relativa a tutti i soggetti residenti in Basilicata disoccupati e/o inoccupati da almeno 24
mesi con un ISEE, relativo al nucleo familiare, compreso tra 0 e 9.000,00 euro;  

VISTA la  Determinazione Dirigenziale  n.  173 del  13 marzo 2017,  con la  quale  sono state  approvate le
graduatorie definitive dei beneficiari del Programma Reddito minimo di inserimento; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 16 giugno 2017,con la quale sono state fornite
ulteriori disposizioni di attuazione per il Programma per un Reddito Minimo di Inserimento;



DATO  ATTO  che veniva  sottoscritto  tra  Regione  Basilicata,  LAB  e  Comune  di  Montalbano  Jonico
convenzione per l’avvio del Reddito minimo di inserimento;
ACCERTATO CHE: 
- al Comune di Montalbano Jonico, individuato quale Ente Proponente/Attuatore, spetta la realizzazione dei
Progetti di Pubblica Utilità indicati all’art. 1, comma 1, lettera a), della Convenzione, nel rispetto di quanto
previsto dai progetti approvati, delle prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico approvato con la DGR n.
1589/2015 e ss. mm..ii. e delle eventuali indicazioni successivamente fornite dalla Regione Basilicata (Articolo
4, comma 1. lettera a) della Convenzione);
- l’Ente deve, altresì, (art. 5, comma 1, lettera b) garantire il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul
lavoro,  ivi  compresa la distribuzione ai  beneficiari  dei  dispositivi  di  protezione individuale eventualmente
occorrenti e la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 comprensiva della eventuale
visita medica preventiva; 
ATTESO  che: dalla consultazione degli elenchi dei beneficiari trasmessi dalla Regione Basilicata risultano
assegnati a questo Comune n. 38 beneficiari (Categoria B); 
VISTA  la  Deliberazione della  Giunta Regionale n.  1233 del  30 novembre 2018,  con la  quale la  Regione
Basilicata proroga le attività del Programma Reddito Minimo di Inserimento per la categoria B fino al 31
marzo 2019 senza soluzione di continuità;
CHE in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.,  con propria determina n.
30 del  18.01.2019,  tra  le  altre  cose,  si  è  di  provveduto ad affidare  alla  SSL CONSULTING s.r.l,  P.  IVA
01295450777, con sede in via De Viti de Marco n.9-Matera, il servizio di sorveglianza sanitaria per i suddetti 38
beneficiari;
RILEVATO che la Società SSL CONSULTING s.r.l., P. IVA 01295450777, con sede in via De Viti de Marco
n.9-Matera, ha eseguito come richiesto il servizio di che trattasi;

VISTA la  fattura n° 06 del  20.02.2019 acquisita  agli  atti  dell’Ente  in  data 21.02.2019 con protocollo n.
0002529, con la quale la Società SSL CONSULTING s.r.l., P. IVA 01295450777, con sede in via De Viti de
Marco n.9-Matera, chiede la somma complessiva di € 1.520,00 IVA esente, per il servizio  di sorveglianza
sanitaria, per n. 38 beneficiari dell’azione regionale in oggetto indicata;
VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva con  esito  regolare,  (DURC  On Line  Numero
Protocollo INAIL_14396900 del 10.12.2018, scadenza validità 09.04.2019);
RILEVATO che  in  adempimento  al  quadro  normativo  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  (legge  n.
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il  codice identificativo di gara  (C.I.G.):
Z9C26C5182;
RITENUTO opportuno, procedere a liquidare e pagare in favore della Società SSL CONSULTING s.r.l., P.
IVA 01295450777, con sede in via De Viti de Marco n.9-Matera, la somma complessiva di € 1.520,00 IVA
esente, a saldo della fattura n° 06 del 20.02.2019 acquisita agli atti dell’Ente in data 21.02.2019 con protocollo
n. 0002529;
VISTO il Decreto del  25 gennaio 2019  (GU Serie Generale n. 28 del 02.02.2019) con il quale il Ministero
dell'Interno  ha  disposto  il  differimento  dal  28  febbraio  2019  al  31  marzo  2019  del  termine  per  la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 degli enti locali;
VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTI:

l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo  I  art.149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267  concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;



 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore della Società SSL CONSULTING
s.r.l., P. IVA 01295450777, con sede in via De Viti de Marco n.9-Matera, la somma complessiva di € 1.520,00
IVA  esente, a saldo della fattura n° 06 del 20/02/2019 acquisita agli atti dell’Ente in data  21.02.2019  con
protocollo n. 0002529;

2) Di imputare la spesa complessiva di  € 1.520,00  al cap. n. 1.426 RR.PP./2018 Imp. n.923/2018 del
bilancio esercizio finanziario 2019 in fase di predisposizione; 

3) Dare atto che la suddetta somma di  € 1.520,00 dovrà essere accreditata sul conto corrente codice
(IBAN) - IT26E0200816101000103997233;

4) Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara
(C.I.G.): Z9C26C5182 che sarà riportato sul mandato di pagamento;

5) Di dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.163, 1° comma,  del TUEL
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno per gli
adempimenti di propria competenza.

7) Di dare atto che la presente determinazione :

-è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

  IL RESPONSABILE DELL’AREA
         f.to   Dott Vincenzo PIERRO    



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 406 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.
69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 11/03/2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 11/03/2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to    (Maurizio BARLETTA)
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