
COMUNE di VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

Servizio AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 29/01/2015

Oggetto: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCI LOMBARDIA PER 
ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE PER VOLONTARI IN 
SERVIZIO NEL 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 1.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 ed i cui capitoli sono 
affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto responsabile, con proroga nel 
corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come da deliberazione G.C. n. 1 del 
12.01.2015;

PREMESSO che la Regione Lombardia ha dato seguito all'approvazione dello schema di 
convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione stessa relativo al 
Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'iniziativa Europea per l'occupazione dei 
giovani denominata "Garanzia Giovani" con D.G.R. n. 1889 del 30.5.2014, avente per oggetto 
"Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani" in cui, tra l'altro, viene 
definita la misura del servizio civile regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 2/2006 "Servizio civile in Lombardia" assunta a seguito del 
passaggio delle competenze alle Regioni con il D.Lgs. 77/2002, nonché il Regolamento attuativo 
n. 2 del 22.2.2007, che regolamentano il servizio civile regionale;

VISTA la nota prot. n. 2505/2014 del 25.11.2014 di ANCI Lombardia, con la quale si comunica 
l'avvenuta approvazione di quanto sopra descritto, precisando che tale misura intende fornire ai 
giovani fino ai 28 anni compiuti una serie di conoscenze sui settori di intervento del Servizio civile 
regionale (assistenza alle persone, protezione civile, ambiente, beni culturali, educazione e 
promozione culturale) e competenze trasversali (lavoro in team, dinamiche di gruppo, problem 
solving, brainstorming) che aumentino l'autostima e facilitino l'ingresso sul mercato del lavoro dei 
soggetti interessati;

DATO ATTO che con la sopra citata nota, ANCI Lombardia propone agli Enti con sedi accreditate 
al Servizio Civile di ANCI Lombardia di aderire al programma "Garanzia Giovani 2014" che 
prevede l'avvio dei volontari entro il 1 aprile 2015;

CONSIDERATO che questo Ente è associato ad ANCI Lombardia ed ha ottenuto l'accreditamento 
per il Servizio Civile di ANCI Lombardia per la presentazione di progetti di Servizio civile nazionale;



VISTA la delibera di G.C. n. 127 del 10.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale questo Ente ha aderito alla proposta formulata da ANCI Lombardia per la presentazione dei 
progetti di Servizio Civile nel programma "Garanzia Giovani 2014" per la richiesta di n. 2 volontari 
che prenderanno servizio entro il 1.4.2015;

RITENUTA la necessità di impegnare la spesa per le attività di progettazione, promozione, 
selezione e formazione dei volontari, loro monitoraggio e gestione amministrativa da parte di ANCI 
Lombardia, in collaborazione con l'ente aderente, costo da imputare al Bilancio preventivo 2015 e 
da versarsi all'approvazione dei progetti;

VERIFICATO che i costi a carico di questo Ente, vista la citata nota di ANCI Lombardia n. 
2505/2014, risultano essere di € 1.300 + IVA 22% per ciascuna posizione volontaria, per i Comuni 
con più di 3.000 abitanti;

TENUTO conto che, alla data odierna, Consip spa non ha in atto alcuna convenzione per la 
tipologia di servizio richiesto;

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è provveduto alla 
richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il codice CIG è il 
seguente: Z8E12F8920;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari e DATO ATTO che il fornitore è tenuto alla comunicazione del 
conto corrente dedicato;

DATO ATTO di aver verificato che con l'assunzione del presente atto di impegno di spesa, viene 
osservato quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella L. 
102/2009;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

DI ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio in fase di predisposizione, per i motivi in 
premessa indicati, l'impegno di spesa di seguito specificato:

CAPITOLO: 01.02  1.03   -  CAP. 130.01  -  U.1.03.02.12.999  
GESTIONE: Competenza 2015 
RAGIONE DEL DEBITO: Adesione Servizio Civile "Garanzia Giovani 2014"
SOMMA COMPLESSIVA: € 1.586,00 (compreso IVA )
CREDITORE: ANCI LOMBARDIA che si avvarrà della sua Società 

Ancitel Lombardia   via Meucci 1 Cologno Monzese  
                                                          CF. 112790690155
SCADENZA OBBLIGAZIONE:  2015 € 1.586 
CONSIP-MEPA-NECA-SINTEL: (NO)
PROGRAMMA INCARICHI: (NO)
DIPENDENTE PUBBLICO: (NO)
CIG:   Z8E12F8920

DI DARE ATTO che l'assunzione della spesa è condizionata all'approvazione dei progetti;

DI DARE atto che l'importo di cui alla presente determinazione è soggetto a pubblicazione in 
quanto l'importo del beneficio è superiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del 
comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della L. 7.8.2012, n. 134;



DI DARE atto che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della 
correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 174/2012;

DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Economico finanziario 
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 
151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267;

DI COMUNICARE successivamente all'ANCI Lombardia la presente determinazione, ai sensi 
dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DI AVER accertato ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 trasformato con modificazioni nella L. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere 
consapevole che la violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra, comporta responsabilità 
disciplinare ed amministrativa.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE SERVIZIO
 Catia Lissoni AFFARI GENERALI

    Dott.ssa Caterina Gagliardi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si prende atto della dichiarazione del Responsabile di Servizio che ha provveduto all'assunzione 
del presente impegno di spesa, resa ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 (convertito in L. 102/2009)

Dal solo punto di vista contabile si dà atto che la spesa di cui sopra risulta stanziata in bilancio al 
Settore Affari Generali capitolo di spesa 130.01 del bilancio del corrente esercizio in fase di 
predisposizione e che la stessa risulta finanziariamente coperta.

Lì ...............................

IL RESPONSABILE SERVIZIO
  ECONOMICO FINANZIARIO
    Rag. Elisabetta Santaniello


