103

n.

del

28.03.2013

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

67

del

28.03.2013

Progetto Open the door- Giornata di formazione sul ruolo dello sport come agente di
inclusione sociale, strumento per favorire il dialogo interculturale e promozione di stili di vita
salutari.-Codice CIG: Z03091D61E

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quello finanziario, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I in data 29 febbraio 2008, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa, con conseguente
attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTA deliberazione n. 62 del 20.09.2012 la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Open The door” presentato dal
Comune di Belvì, in qualità di ente capofila, alla Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Gioventù in
azione;
VISTA la nota N° ANG/598/APP del 16.01.201, pervenuta al Comune di Belvì in data 17.01.2013 (Prot. N. 210) la
Agenzia Nazionale per i Giovani ha comunicato l’approvazione del progetto e concesso , al Comune di Belvì, tramite un
accordo di sovvenzione un finanziamento pari a € 21.603,90 per la realizzazione dello stesso;
VISTO l’accordo di sovvenzione (IT-11-E232-2012-R3), firmato dal Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani, Paolo Giuseppe di Caro, e il sindaco, Rinaldo Arangino;
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VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 07/02/2013, con la quale è stato affidato al responsabile

dell’Area amministrativa l’incarico della l’implementazione del progetto “Open The door” e dell’adozione di tutti gli atti
necessari e conseguenti nel rispetto delle seguenti direttive:
- individuazione dei criteri di selezione dei 6 partecipanti italiani (Fermo restando che i partecipanti, n. 3 di

DI INDIVIDUARE quale trainer informale nell’ambito del progetto “Open the door” la Dott.ssa Maria Grazia Pirina nata a
Ozieri il 31.05.1982 e residente a Telti (OT) in Via Aldo Moro 4 , C.F. CF PRNMGR82E71G203J;
CHE trattandosi di prestazione di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, il relativo corrispettivo è inquadrabile tra i
redditi di cui all’art. 81, lett.l) del T.U.I.R. 22/12/1986, n. 917 e ss.mm.ii. per cui lo stesso è fuori campo di applicazione

sesso femminile e n. 3 di sesso maschile, dovranno essere residenti a Belvì e avere un’età compresa tra i 18 ed i 25
anni. Uno di loro dovrà, preferibilmente, essere figlio di immigrati);
- predisposizione del bando di selezione;

dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.633/1972;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 234,36 di cui € 216,00 sul capitolo 2120/4/1 e € 18.36 sul capitolo 2160/2/1

- individuazione soggetti fornitori di beni e servizi;
quale contributo IRAP dell’8,50% dovuto ai sensi D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii;

- affidamento incarichi beni e servizi;
- attribuzione delle risorse;

DI EFFETTUARE sulla somma di € 216,00 la prescritta ritenuta d’acconto nella misura del 20% dell’imponibile fiscale di

- elaborazione del certificato Youthpass ai partecipanti che lo richiedono;
43,20 €.

- elaborazione del report finale

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione sono stati demandati al sottoscritto responsabile d'Area,
l'adozione di tutti gli atti di gestione necessari per porre in essere e portare a conclusione il progetto OPEN THE DOOR,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario ONANO)

finanziato dalla Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del Programma Europeo Gioventù in azione

RITENUTO di dovere organizzare una giornata di formazione sul ruolo dello sport come agente di inclusione sociale,
strumento per favorire il dialogo interculturale e promozione di stili di vita salutari e di dover ricorrere, per le attività di
educazione informale, a 2 trainer;

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’attività in oggetto è stata interpellata la Dott.ssa Maria Grazia Pirina, in
possesso delle qualifiche e delle esperienze necessarie per svolgere l’attività in oggetto, la quale si è resa disponibiei a
svolgere l’attività al costo di € 216,00;

RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra, individuare la Dott.ssa Maria Grazia Pirina nata a
Ozieri il 31.05.1982 e residente a Telti (OT) in Via Aldo Moro 4 , C.F. CF PRNMGR82E71G203J , quale trainer informale
della giornata di formazione sul ruolo dello sport come agente di inclusione sociale, strumento per favorire il dialogo
interculturale e promozione di stili di vita salutari, nell’ambito del progetto “Open The door”;

CONSIDERATO di dover ricorrere ad un contratto di prestazione occasionale in quanto la Dott.ssa Pirina non svolge
abitualmente l’attività in oggetto,

RAPPRSENTATO che la normativa vigente prevede quanto segue: s’intendono prestazioni occasionali “i rapporti di
durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro”; i lavori occasionali
possono essere effettuati da chiunque non possegga una partita IVA; possono riguardare qualsiasi tipo di prestazione
non essendone definito in alcun modo il campo di applicazione; i lavori occasionali possono occupare il lavoratore anche
per un periodo superiore a 30 giornate lavorative purchè tali prestazioni siano rese per ciascun committente per un
periodo non superiore a 30 giorni;i compensi spettanti al lavoratore non saranno da assoggettare nè a INPS nè a INAIL ,
mentre resterà dovuta la ritenuta IRPEF a titolo d’acconto pari al 20% prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 660/1973;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
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