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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 19/11/2019

OGGETTO:

Centro per l'impiego di Treviso. Impegno di spesa.

Onere:

€ 77051,71 = IVA compresa.

Premesso che l’art. 3 della legge n. 56 del 28 febbraio 1987 “Partecipazione dei comuni
agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle
sezioni decentrate” prevede quanto segue:
“I Comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni
decentrate (ora centro per l’impiego) sono tenuti a fornire i locali necessari per il
funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi
alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della
previdenza
sociale. I predetti Comuni ricevono dai Comuni compresi nell’ambito territoriale delle
sezioni circoscrizionali dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di
partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità
stabiliti dagli stessi Comuni. (…)”;
Premesso, altresì, che il centro per l’impiego di Treviso si trova nei locali di proprietà della
Provincia di Treviso, in via Cal di Breda 116 a Treviso.
Rilevato che:
 con lettera prot. n. 138989 del 3/10/2018 il Comune di Treviso ha chiesto alla
Provincia di Treviso conferma dell’importo della spesa di partecipazione al
funzionamento dello stesso per l’anno 2019, anche in considerazione del processo
di riordino delle competenze in merito al mercato del lavoro tra gli enti della
pubblicazione amministrazione;
 con lettera del 29/5/2019 (in atti prot. n. 87040/2019) la Provincia di Treviso ha
proposto una rinegoziazione delle condizioni inerenti il centro per l’impiego di
Treviso, tra le quali un incremento dell’importo della spesa di partecipazione, con
conseguente aggravio dell’onere a carico del Comune di Treviso e dei Comuni della
circoscrizione facenti parte del centro per l’impiego di Treviso;
 con lettera prot. n. 121983 del 14/8/2019 il Comune di Treviso ha chiesto
delucidazioni in merito alla quota di spesa di partecipazione proposta;
 con lettera del 16/9/2019 (in atti prot. n. 136279/2019) la Provincia ha fornito i
chiarimenti sulla propria posizione.
Rilevato, altresì,:
 che in data 16.10.2019 i referenti del Comune di Treviso e della Provincia di Treviso
si sono incontrati al fine di addivenire ad una proposta condivisa, da sottoporre ai
Comuni facenti parte della circoscrizione del centro per l’impiego di Treviso, che
sostengono parte dell’onere della spesa di partecipazione al funzionamento del
centro per l’impiego;
 con email del 22/10/2019 (in atti prot. n. 158075/2019) la Provincia di Treviso ha
trasmesso la nuova proposta di convenzione e una diversa determinazione della
spesa di partecipazione al funzionamento del centro per l’impiego.
Verificato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nella ipotesi di cui alla
lettera a) del comma 6 dell’art. 183 del T.U.E.L. in quanto trattasi di spesa derivante da
obbligazione continuativa stabilita per legge.
Dato atto che la spesa non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 in quanto
quota forfettaria configurabile come “rimborso spese”.
Ritenuto conseguentemente, in ragione della vigenza dell’art. 3 della legge n. 56 del 28
febbraio 1987 e del permanere dell’ubicazione del Centro per l’Impiego di Treviso nei
locali di proprietà della Provincia di Treviso in via Cal di Breda 116, nonché nelle more di

definizione del procedimento finalizzato alla stipula di una nuova convenzione, di
impegnare per l’anno 2020 la somma di € 77.051,71 sul capitolo 566720/10 “Spese di
funzionamento – L. 56/1987” codice 1.10.99.99.999 sul bilancio 2020, anno nel quale la
stessa è esigibile, a titolo di spesa di partecipazione al funzionamento del centro per
l’impiego, dando atto che l’importo della predetta spesa è pari all’importo annuo finora
corrisposto alla Provincia di Treviso.
Visti:








il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021
ed allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2019/2021;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del
23.11.2018;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa connessa ad
adempimento stabilito per legge;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato all’impegno.
▪ DETERMINA
▪
▪ di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
richiamate, la somma di € 77.051,71 sul capitolo 566720/10 “Spese di
funzionamento – L. 56/1987” codice 1.10.99.99.999 del bilancio 2020, anno
nel quale la stessa è esigibile, a titolo di spesa per il finanziamento del centro
per l’impiego a favore della Provincia di Treviso.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 77.051,71, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore della PROVINCIA DI TREVISO (ascot 69) per LA partecipazione agli oneri logistici e
finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate dei centri
per l'impiego, al cap. 566720/10 “Spese di funzionamento - l.56/1987” – p.d.c.f. (1.10.99.99.999) –
OGSPE 2019/610/2020.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

