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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi ai Cittadini
Servizio:

Segreteria del Settore Servizi ai Cittadini

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE INERENTE LA DOTE COMUNE PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E
:
POLIFUNZIONALE.

Determinazione del Dirigente adottata in data 22/11/2019 n.
1405

Proposta N°: 2019/3937 del 05/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCILAB S.R.L. PER L'ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE INERENTE LA DOTE COMUNE PER IL SERVIZIO
ANAGRAFE E POLIFUNZIONALE.

premessa:
Garantire le condizioni per accedere a percorsi di formazione permanente per tutti i cittadini è
un presupposto necessario per favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, oltre a
rappresentare un requisito per l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro.
E’ a partire da questi presupposti che ANCI Lombardia in collaborazione con AnciLab sviluppa
DoteComune.
L’iniziativa investe la cittadinanza attiva, ossia la partecipazione democratica alla vita della
comunità civile, promuove le competenze di cui deve dotarsi il cittadino che si muove nella
società della conoscenza. Si tratta di diffondere e sviluppare competenze strategiche,
acquisizioni di fondo che supportino la persona nelle transizioni e nei cambiamenti che affronta
giorno per giorno, mentre si misura con le progettualità, con la continua implementazione di
innovazioni che pervadono il vivere quotidiano.
Richiamato il protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per la realizzazione
di Dote Comune 2019 si procedere con l'individuazione di due soggetti idonei allo svolgimento
del tirocinio presso Il Servizio Anagrafe e Polifunzionale profilo amministrativo.
Il progetto avrà durata di 12 mesi, per un monte ore di 20 a settimana, per due
tirocinanti, con un costo di euro 7.600,00=
A tal fine si propone di incaricare Ancilab S.r.l., società soggetta a direzione e coordinamento di
ANCI Lombardia, per rispondere alle esigenze di sviluppo e innovazione della Pubblica
Amministrazione locale attraverso la fornitura di servizi prevalentemente ad amministrazioni
pubbliche locali singole o associate.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle Performance per
il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come
prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA

1. di incaricare ANCILAB S.r.l. – Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI
LOMBARDIA – C.F./P.I. 12790690155 – Sede Legale Via Rovello, 2 – 20121 MILANO – per
la gestione e organizzazione di tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione
centralizzata dei percorsi formativi, formazione degli OLP (Operatori Locali di Progetto) e
dei candidati, il monitoraggio e la gestione amministrativa del tirocinio formativo in
oggetto;

2. di impegnare a favore della società ANCILAB S.r.l. la spesa complessiva di Euro
•
•

7.600,00= per due tirocini formativi così suddivisi:
euro 1.950,00 al capitolo 1040115 sul bilancio di previsione 2019, con scadenza
dell'obbligazione 31/12/2019;
euro 5.850,00 al capitolo1040115 sul bilancio di previsione 2020, con scadenza
dell'obbligazione 31/12/2020;

3. di dare atto che il Cig è il seguente: Z1C2A04B44
4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore;

6. di provvedere alla liquidazione delle spese dietro presentazione di regolari fatture
emesse da ANCILAB S.r.l. per i servizi resi ai sensi del Vigente Regolamento di
Contabilità.

7. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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