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Determinazione del Dirigente adottata in data 30/12/2019 n.
1756

Proposta N°: 2019/4902 del 23/12/2019

OGGETTO: Quota per formazione Servizio Civile Universale anno 2019

Confermando la valutazione positiva relativa alla presenza di giovani tirocinanti
all'interno dell'Ente, anche per l'anno 2019 l’Amministrazione Comunale si è
impegnata a fornire opportunità formative attraverso le varie tipologie di tirocinio
proposte dal Ministero e da Regione Lombardia e più specificamente: Dote Comune,
Servizio Civile Universale.
Il Comune di Cinisello Balsamo è già accreditato presso ANCI Lombardia per la
presentazione di progetti riguardanti questi tirocini (delibera di GC n. 15/2019), ed è
inoltre convenzionato con ANCILAB, società di ANCI Lombardia accreditata al sistema
regionale lombardo per i servizi di Formazione e Lavoro, per lo svolgimento delle
attività ad essi connesse (delibera di GC n. 15/2019).
ANCILAB gestisce e organizza tutte le fasi di progettazione, promozione, selezione
centralizzata dei percorsi formativi, formazione dei candidati e degli O.L.P. (Operatori
Locali di Progetto) o dei Tutor, il monitoraggio e la gestione amministrativa.
I 30 nuovi volontari di Servizio Civile Universale attivati presso il nostro Ente hanno
iniziato il servizio a Dicembre 2019. Per loro è necessaria la formazione in questo
primo mese di attività come indicato in relazione. Per fornire questo servizio si ritiene
quindi opportuno destinare ad Ancilab la quota necessaria e corrispondente ad €
6.296,00 Iva inclusa che trova copertura presso il capitolo “1660001 PRESTAZIONI DI
SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE” del Bilancio 2019 (CIG Z282B211EA).

Responsabile del procedimento:
Massimo Capano

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
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
verificata la disponibilità al capitolo “1660001 PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI
FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE” del bilancio 2019;

DETERMINA

1. di incaricare Ancilab di effettuare i servizi descritti in relazione;
2. di impegnare la spesa di € 6.296,00 Iva inclusa sul capitolo “1660001
PRESTAZIONI DI SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI E SERVIZIO CIVILE” del Bilancio 2019 come da
griglia sotto riportata a favore di ANCILAB – Società soggetta a direzione e
coordinamento di ANCI LOMBARDIA – per i servizi forniti descritti in relazione;
3. di provvedere alla liquidazione della spesa di € 6.296,00 iva inclusa con atto del
dirigente del Settore Politiche Culturali e dello Sport, ai sensi dell’art. 107
comma 2 del D. lgs. n. 267/2000 e solo alla presentazione di regolare fattura;
4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.

42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento
nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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