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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 20/11/2020

OGGETTO: DGRV n. 1106 del 30.07.2019.Finanziamento RIA 6. Importo a disposizione del
Comune di Treviso.Impegni di spesa
Onere:

€ 93367,62 = IVA compresa.

Premesso che:
- con D.G.R. n. 1547/2018 la Regione del Veneto ha approvato il finanziamento del progetto
RIA 5 – Reddito di inclusione attiva e la sperimentazione relativa all’estensione del RIA a nuovi
Comuni aderenti;
- con determinazione dirigenziale n. 1264 del 14/08/2019, in qualità di Ente capofila d’ambito di
tutti i Comuni appartenenti al territorio ex ULSS 9, il Comune di Treviso ha indetto una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di attuazione del progetto “Reddito di Inclusione Attiva – RIA (5):
Partecipare per includere”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- con RDO n. 2384174 è stata avviata apposita Richiesta di Offerta nel MEPA previa
consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, abilitati al
bando “SERVIZI - Servizi Sociali;
- con determinazione n. 2376 del 24/12/2019 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla
società Consorzio Provinciale Intesa – CCA - Società Cooperativa Sociale Consortile, con
sede in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263) per l’importo
complessivo di € 338.250,00 (esente IVA), di cui € 236.250,00 per RIA di inserimento (importo
per indennità di partecipazione a favore dei beneficiari del percorso di inserimento, non
soggetto a ribasso e oggetto di rendicontazione) ed € 101.990,00 per le attività di
coordinamento della ditta aggiudicataria;
Dato atto che la durata dell’appalto è stata stabilita secondo il seguente calendario previsto dalla
Regione Veneto:
- termine del 29/02/2020 per la conclusione delle attività di tirocinio (fatte salve eventuali
proroghe disposte dalla Regione);
- termine del 31/03/2020 per la consegna dei documenti della rendicontazione (fatte salve
eventuali proroghe disposte dalla Regione);
Preso atto che con nota prot.n. 43776 del 3.04.2020, in considerazione dell’insorgere
dell’emergenza COVID-19 e della conseguente sospensione delle attività relative ai percorsi di
inserimento e sostegno, la Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali, UO Dipendenze, Terzo
Settore Nuove Marginalità e Inclusione Sociale ha approvato una nuova articolazione temporale
del servizio, differendo il termine per la conclusione delle attività al 30/09/2020;

Vista la relazione finale della società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società
Cooperativa Sociale Consortile (prot. n.132500 del 12/10/2020) con cui sono state
rendicontante le attività di attuazione del progetto, dando atto della sospensione delle
stesse nel periodo compreso tra il 23/02/2020 (D.D.R. n. 183 del 23/02/2020) al
25/05/2020 (Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23/05/2020) a
causa della situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19;
Considerato che:
-

il termine ultimo fissato dalla Regione Veneto al 30/09/2020 non ha consentito il recupero del
periodo di sospensione dell’esecuzione del servizio mediante la proroga delle attività
progettuali previste dal RIA 5;
in dipendenza della suddetta sospensione, si sono determinate rilevanti economie di spesa (in
fase di esatta quantificazione) rispetto all’importo contrattuale iniziale, come risulta dal
seguente prospetto di massima:

TIPOLOGIA

RIA V
SPESA

ECONOMIA

IMPORTI AGGIUDICATI ALLA COOPERATIVA
€ 101.990,00

€ 91.990,00

€ 10.000,00

Per attività di coordinamento, tutoraggio
ed accompagnamento funzionali alla
realizzazione dei percorsi del progetto
regionale RIA

€ 236.250,00

€ 172.895,00

€ 63.355,00

Per percorsi misura del RIA di
inserimento prevista dal progetto
regionale Reddito di inserimento attivo
(RIA) destinati esclusivamente a titolo di
indennità di partecipazione a favore dei
beneficiari dei percorsi di inserimento

IMPORTI EROGATI DAL COMUNE
€ 103.680,00

€ 55.241,00

€ 48.439,00

Per percorsi di intervento previsti dal
RIA di sostegno a favore dei soggetti
beneficiari individuati

-

le suddette economie, quando definitivamente quantificate, saranno formalmente rilevate con
apposito provvedimento ;

Rilevato che la Regione del Veneto:
- con D.G.R. n. 1106 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto: “Finanziamento progettualità

-

-

finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per il sostegno all'abitare e la
povertà educativa delle fasce socialmente deboli all'interno di un progetto personalizzato di
presa incarico - Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) 6 prosecuzione ed estensione della
sperimentazione a tutti i comuni della Regione” ha, medio tempore, stabilito che: “…..anche in
accoglimento delle diverse istanze che provengono dal territorio, si propone quindi di dare
continuità alle misure elencate precedentemente (R.I.A. 5 ma anche SoA e PE) per assicurare
un supporto alle fasce socialmente deboli e marginalizzate, (..) cercando di intervenire in
maniera uniforme e organica sulla presa in carico multiprofessionale della persona…”;
ha quindi disposto il finanziamento delle progettualità del RIA 6 in prosecuzione delle attività di
cui alla precedente D.G.R. n. 1545/2018 riferita al RIA 5, come indicato al punto 1 della
suddetta deliberazione n. 1106/2019, manifestando la volontà di garantire continuità
nell’attuazione del programma di intervento RIA (oltre che SoA – Sostegno all’Abitare – e
Povertà Educativa (PE), anche in termini di specifici obiettivi qui sinteticamente riportati:
 promozione di percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo in favore
di persone in condizioni di fragilità e/o promozione di percorsi socializzanti, che aiutino a
mantenere una dignità di vita altrimenti preclusa;
 sperimentazione e/o consolidamento di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in
particolare con gli Enti del Terzo Settore al fine di permettere non solo inserimenti lavorativi
di persone fragili, ma anche occasioni di socializzazione, di percorsi di sostegno all’abitare
e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;
ha stabilito la facoltà da parte dei Comuni di disporre discrezionalmente del finanziamento in
termini di destinazione delle risorse vincolando però una quota parte del finanziamento ad
interventi di Povertà educativa;

Dato atto che:
-

-

dopo una complessa ed articolata discussione sulle modalità di ripartizione del nuovo
finanziamento regionale il Comune di Treviso, in qualità di capofila d’Ambito, considerata la
situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus COVID-19 e sentita, in merito, la
Regione del Veneto, ha ritenuto di non elaborare una specifica progettualità a valere per tutti i
Comuni interessati ma di procedere ad erogare agli stessi la quota di competenza, ripartendo
l’importo complessivo in rapporto al numero di abitanti di ciascun comune dell’Ambito;
l’importo a disposizione del Comune di Treviso per la prosecuzione delle attività del RIA 6
ammonta a complessivi € 93.367,62, che si intendono destinare per :

-

-

€ 65.800,00 a favore del Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile per coordinamento e per indennità di partecipazione a favore dei beneficiari già
individuati nei percorsi di inserimento
€ 19.649,19 per interventi in ambito occupazionale /sostegno, importi che non concorrevano
alla definizione della base di gara dell’appalto RIA 5 ed egualmente per il RIA 6 non
concorrono alla quantificazione dell’importo da attribuirsi alla cooperativa essendo erogati ai
beneficiari direttamente dal Comune di Treviso;
euro 7.918,43 da destinarsi ad interventi a favore dei minori per l’ambito PE (contrasto alla
povertà educativa) dando atto che il servizio sociale comunale ha provveduto ad individuare i
relativi beneficiari;

Considerato che:
- l’emergenza sanitaria ed epidemiologica derivata dalla diffusione del COVID-19 ha
determinato circostanze speciali e imprevedibili di forza maggiore che hanno mutato il quadro
tecnico ed economico del contratto relativo all’attuazione del RIA 5 affidato al Consorzio
Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile, impedendo lo svolgimento
del servizio secondo il progetto originario e per l’importo contrattualmente stabilito;
- il servizio complessivamente svolto è stato eseguito con buon esito in conformità alle
prescrizioni contenute nei documenti di gara, nell’offerta e nel contratto con l’operatore
aggiudicatario, come emerge dalle risultanze amministrative e contabili di cui alla relazione
finale di gestione prot. n.132500 del 12/10/2020;
- si rende necessario disporre con urgenza la prosecuzione dei percorsi previsti dal RIA 6 e
finanziati dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1106/2019;
Constatato che:
- ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 i contratti possono essere modificati
senza una nuova procedura di appalto per lavori, servizi o forniture nei casi espressamente
indicati;
- in particolare, in base alla lettera b) del comma 1 è sempre consentita la possibilità di integrare
il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di
esecuzione, ove il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici, nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale del contratto;
- in base alla lettera e) del comma 1 è sempre consentita la modifica del contratto di appalto se
la stessa non risulta sostanziale ai sensi del successivo comma 4;
- il nuovo finanziamento regionale ha ad oggetto attività di prosecuzione del progetto RIA
supplementari rispetto alle obbligazioni assunte dal contraente iniziale in sede di stipula;
- in considerazione dell’ammontare delle economie di spesa derivanti dal contratto originario,
stipulato per l’intero ambito dei Comuni ex ULSS 9, e dell’attuale quota a disposizione del
Comune di Treviso in qualità di ente singolo, è preferibile tecnicamente ed economicamente
affidare lo svolgimento delle attività progettuali al contraente iniziale, garantendo la continuità
dei percorsi di inserimento avviati;
- l’importo stimato per la prosecuzione delle attività a favore del Consorzio Provinciale Intesa CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile è pari ad € 65.800,00, di cui € 20.100,00 per il
coordinamento, € 45.700,00 per interventi in ambito occupazionale / inserimenti , inferiore al
50% del valore del contratto iniziale;
- pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016
per procedere ad una modifica contrattuale oggettiva;
- con il nuovo affidamento e dunque per la prosecuzione delle attività non si eccede nemmeno
rispetto all’importo di aggiudicazione originario ;

Visti:

-

-

-

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 relativa alla dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti trasmissibili;
il D.L. n. 6 del 23/2/2020 ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni
con legge n. 13 del 05/03/2020, successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del
25/03/2020, ad eccezione dell’art. 3, comma 6 bis e dell’art. 4,
il D.L. n. 19 del 25/03/2020 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
i provvedimenti emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020,
08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 e 10/04/2020 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito all'evolversi della situazione
epidemiologica determinata dalla diffusione del virus COVID-19;

Visti, altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale
n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2020/2022;
- 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;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019
e modificato con DGC n. 283 dell’8.10.2019;
Richiamato il provvedimento a firma del Segretario Generale prot. 95047 del 03.08.2020
con il quale il sottoscritto dirigente del Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano
è stato autorizzato ad assumere la conclusione del procedimento in oggetto;
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del
Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA

1. di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di prendere atto della relazione sullo stato di esecuzione del contratto relativo all’attuazione del
progetto “Reddito di inclusione Attiva – RIA 5 Partecipare per includere” (CIG 79817658D7),
presentata dalla società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile, con sede in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263),
Codice Fornitore : 40992;
3. di prendere atto che, a causa della situazione emergenziale causata dalla diffusione del
COVID-19, l’esecuzione del contratto in oggetto è stata sospesa, in forza dei provvedimenti
regionali richiamati in premessa, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 25/05/2020,
determinando rilevanti economie di spesa rispetto all’importo contrattuale iniziale;

4. di dare atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1106 del 30 luglio 2019 è stato
disposto il finanziamento delle progettualità del RIA 6 in prosecuzione delle attività di cui alla
precedente D.G.R. n. 1545/2018, come indicato al punto 1 della suddetta deliberazione n.
1106/2019, manifestando la volontà di garantire continuità nell’attuazione del programma di
intervento RIA (oltre che SoA – Sostegno all’Abitare – e Povertà Educativa (PE) e che,
pertanto, si rende necessario disporre con urgenza la prosecuzione dei percorsi di sostegno
previsti dal RIA 6 e finanziati dalla Regione del Veneto;

5. di dare atto che, nel corso dell’esecuzione del contratto di cui al punto 2, la società Consorzio
Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile ha acquisito una specifica
professionalità ed esperienza creando un’importante rete di relazioni e risulta in grado di
garantire alle persone già seguite, anche per l’immediato futuro, tutte le opportunità disponibili
per favorire occasioni di promozione dell’inclusione sociale tramite il lavoro e il sostegno
economico;

6. di autorizzare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modificazione
oggettiva del contratto di cui alla RDO n. 2384174 , relativo all’attuazione del progetto “Reddito
di inclusione Attiva – RIA Partecipare per includere” (CIG 79817658D7), concluso con la
società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede
in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263), Codice Fornitore : 40992;

7. di dare atto che la modifica ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di attuazione del
progetto RIA 6, supplementari rispetto alle obbligazioni assunte dal contraente iniziale in sede
di stipula, per la prosecuzione dei percorsi di inserimento finanziati dalla Regione del Veneto;
8. di dare atto che:
- l’importo stimato per la prosecuzione delle attività è pari ad € 65.800,00 iva compresa,
importo significativamente inferiore al 50% del valore del contratto iniziale;
- la decorrenza del servizio è fissata al 09/11/2020 con termine previsto per il 28/02/2021
(limite massimo previsto per la progettualità RIA 6 di cui alla D.G.R.V. n. 1106/2019);
con il nuovo affidamento e dunque per la prosecuzione delle attività non si eccede
nemmeno l’importo di aggiudicazione originario ;
1. di dare atto che l’atto di modifica contrattuale sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Servizi
Sociali, Scolastici, Politiche per lo Sport;
2. di dare atto che l'entrata di Euro 93.367,62, a titolo di quota di contributo spettante al Comune
di Treviso per la realizzazione del progetto è stata accertata / prenotata sui fondi del bilancio
2020, come di seguito indicato:
- accertato l'acconto già riscosso Euro 55.359,78 Capitolo 202152/20 (Cod. E 2.01.01.02.001)
acc.ti n. 2020/997 e n. 2020/998 - OGENT n. 2020/51
- prenotato il saldo Euro 38.007,84 Capitolo 202152/20 (Cod. E 2.01.01.02.001) - OGENT n.
2020/51

3. di impegnare a bilancio 2020, la somma complessiva di euro 55.359,78, in cui la spesa è
esigibile e più precisamente:
 per euro 19.800,00
Capitolo 565715/30 pdcf 01.03.02.99.999
Con la seguente causale:
Quota RIA 6 - servizi sociali - interventi in ambito occupazionale Coordinamento

a favore della società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile, con sede in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263),
Codice Fornitore : 40992;
 per euro 25.150,00
capitolo 565715/30 pdcf 01.03.02.99.999
con la seguente causale:
Quota RIA 6 – servizi sociali – indennità di partecipazione a favore dei beneficiari già individuati nei
percorsi di inserimento

a favore della società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile, con sede in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263),
Codice Fornitore : 40992;
 per euro 10.409,78
Capitolo 565716/25 pdcf 01.04.02.02.999
Con la seguente causale:
Quota RIA 6 - servizi sociali - interventi in ambito occupazionale - sostegno
contributo che sarà erogato ai beneficiari già individuati dalla società Consorzio Provinciale Intesa CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile, direttamente dal Comune di Treviso
di precisare che per il RIA 5 gli importi per gli interventi in ambito occupazionale /sostegno non
concorrevano alla definizione della base di gara dell’appalto ed egualmente per il RIA 6 non
concorrono alla quantificazione dell’importo da attribuirsi alla cooperativa essendo erogati ai
beneficiari direttamente dal Comune di Treviso
di dare atto che le attività indicate si svolgeranno nel periodo dal 09/11/2020 al 31/12/2020

1. di impegnare a valere sul bilancio 2020, la somma complessiva di euro 38.007,84 , transitando
la somma nel 2021 anno in cui la spesa è esigibile per il tramite di variazione della spesa pari
ad entrata e più precisamente:
 per euro 300,00
Capitolo 565715/30 pdcf 01.03.02.99.999
Con la seguente causale:
Quota RIA 6 - servizi sociali - interventi in ambito occupazionale Coordinamento

a favore della società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile, con sede in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263),
Codice Fornitore : 40992;
 per euro 20.550,00
capitolo 565715/30 pdcf 01.03.02.99.999
con la seguente causale:
Quota RIA 6 – servizi sociali – indennità di partecipazione a favore dei beneficiari già individuati nei
percorsi di inserimento

a favore della società Consorzio Provinciale Intesa - CCA- Società Cooperativa Sociale
Consortile, con sede in Silea (TV), via Marchesi n. 7 – 31047 (C.F./P. IVA 02010970263),
Codice Fornitore : 40992;
 per euro 9.239,41
Capitolo 565716/25 pdcf 01.04.02.02.999
Con la seguente causale:
Quota RIA 6 - servizi sociali - interventi in ambito occupazionale - sostegno
Contributo che sarà erogato ai beneficiari già individuati dalla società Consorzio Provinciale Intesa
- CCA- Società Cooperativa Sociale Consortile, direttamente dal Comune di Treviso
di precisare che per il RIA 5 gli importi per gli interventi in ambito occupazionale /sostegno non
concorrevano alla definizione della base di gara dell’appalto ed egualmente per il RIA 6 non
concorrono alla quantificazione dell’importo da attribuirsi alla cooperativa essendo erogati ai
beneficiari direttamente dal Comune di Treviso
di dare atto che le attività indicate si svolgeranno nel periodo dal 09/11/2021 al 28/02/2021

 per euro 7.918,43 :
capitolo 561305/35 pdcf 01.04.02.02.999
Quota RIA 6 competenza del Comune di Treviso da destinare ai minori per l’ambito PE ( povertà
educativa) dando atto che il servizio sociale comunale ha provveduto ad individuare i relativi
beneficiari

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegata V.A.E. 5485 di variazione di uscita pari all’entrata.
Impegna la somma complessiva di euro 93.367,62, imputandola agli esercizi finanziarii in cui
risulta esigibile per il progetto Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) 6, finalizzato all'inclusione e al
reinserimento sociale e/o lavorativo, per il sostegno all'abitare e la povertà educativa, delle fasce
socialmente deboli, all'interno di un progetto personalizzato di presa incarico, p.d.c.f.
(1.03.02.99.999) come di seguito indicato:
- al capitolo 565715/30 “servizi sociali - interventi in ambito occupazionale CR (202152/10-20)” a
favore del CONSORZIO PROVINCIALE INTESA - CCA SOC COOP SOCIALE CONSORTILE
euro 65.800,00, così distribuiti:
ANNO 2020
- € 19.800,00, per l’attività di coordinamento, imp. 2020/4305;
- € 25.150,00, per le indennità di partecipazione a favore dei beneficiari dei percorsi di
inserimento, imp. 2020/4306;
ANNO 2021
- € 300,00, per l’attività di coordinamento, OGSPE 2020/422/2021
- € 20.550, per le indennità di partecipazione a favore dei beneficiari dei percorsi di inserimento,
OGSPE 2020/422/2021.
Somme che transitano al 2021 con variazione della spesa pari all’entrata.
- al capitolo 565716/25 “Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale - RIA contributi a
famiglie (E 205020/5 - 202152/10-20)” euro 19.649,19, così disrtibuiti:
ANNO 2020, euro 10.409,78, per interventi in ambito occupazionale - sostegno, somme che
verranno erogate direttamente dal Comune, imp. 2020/4308;
ANNO 2021, euro 9.239,41, per interventi in ambito occupazionale - sostegno, somme che
verranno erogate direttamente dal Comune, OGSPE 2020/423/2021.
Somma che transita al 2021 con variazione della spesa pari all’entrata.
- al capitolo 561305/35 “Servizi sociali - interventi in ambito sociale per minori (E 202152/20)”
euro 7.918,43, per la PE (povertà educativa) somme che verranno erogate direttamente dal
Comune, OGSPE 2020/426/2021.
Somma che transita al 2021 con variazione della spesa pari all’entrata.
dà atto che l’entrata di Euro 93.367,62 è stata accertata / prenotata, con determina n. 1935 del
12.11.2020, al capitolo 202152/20 (Cod. E 2.01.01.02.001) come di seguito indicato:
Esercizio 2020:
Euro 55.359,78, accertata a titolo di acconto già incassato – acc.ti n. 2020/997 e 2020/998 –
OGENT 2020/51
Euro 38.007,84, prenotata a titolo di saldo – OGENT n. 2020/51

in seguito alla registrazione delle variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa
come da allegata V.A.E. 5485 di variazione di uscita pari all’entrata
accerta l’entrata di Euro 38.007,84, a titolo di saldo, come di seguito indicato:
Esercizio 2021: Euro 38.007,84 Capitolo 202152/20 (Cod. E 2.01.01.02.001) – OGENT n.
2020/51/2021
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

