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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante“disposizioni per l’introduzione 

di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie 

generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 

2017, n. 33, contenente “norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al 

sistema degli interventi e dei servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2018, il 

Reddito di inclusione (ReI); 

 

DATO ATTO che il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;ha carattere 

universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) 

eall’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, 

finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà; 

 

VISTA la Deliberazione Regionale del 4 giugno 2021, n. 333 Riparto delle risorse del Fondo per la 

lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Presa d'atto della quota attribuita alla Regione Lazio e 

approvazione del quadro delle risorse - riparto annualità 2020, in favore dei comuni capofila dei 

distretti socio-sanitari. 

 

VISTA la Determinazione Regionale del 14 settembre 2022 n G 12088 “Riparto delle risorse del 

Fondo per la lotta alla Povertà e all'esclusione sociale - Annualità 2021 - per la realizzazione di un 

programma di interventi e misure finalizzate alla attuazione del Reddito di cittadinanza”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 30 del 19.10.2022 n con la quale veniva 

approvata la nuova programmazione della Quota Servizi Fondo Povertà, quota Ministeriale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 44 OGGETTO: DOTT.   ALESSANDRO   CIGLIERI.   SUPPORTO  

AMMINISTRATIVO E GESTIONALE   DELLE  ATTIVITÀ  

ISTITUZIONALI  DEL  CONSORZIO NONCHÈ  ATTIVITÀ  FORMATIVE 

DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, IN  FAVORE DEGLI 

OPERATORI, PER L'ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA  A  

VALERE  SUI  FONDI  QUOTA  SERVIZIO  FONDO POVERTÀ-IMPEGNO    

DI   SPESA   CUP   B11B19001050003   CUP B11H20000100003 CIG 

ZA039A9E01     

Data: 25.01.2023  
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VISTA la Determinazione 572 del 27.12.2022 con la quale si approvava il preventivo presentato 

dal Dott. Ciglieri Alessandro, Srls Società Unipersonale, con sede a Roma, Via Varsavia, 10, 

acquisito al protocollo consortile in data 27.12.2022, n. 3001, nella quale vengono evidenziate le 

specifiche attività da svolgere, per l’annualità 2023/2025, quali: 

 

• attività di programmazione delle risorse, del loro impiego, monitoraggio e 

rendicontazione; 

 

• attività di supporto all’attivazione delle misure di inclusione; 

 

• attività di empowerment degli operatori sociali e delle Equipe multidisciplinari; 

 

• supporto alle attività di informazione e divulgazione delle opportunità di contrasto alla povertà e 

di inclusione, anche attraverso social network. 

 

CONSIDERATO che nella stessa Determinazione si dava atto che con successivi provvedimenti si 

sarebbe assunto l’impegno di spesa per la somma di € 27.000,00 annui, oltre IVA,  in ciascuna 

annualità, a seguito dell’approvazione dei redigendi bilanci di previsione, a valere sui fondi povertà 

 

RITENUTO OPPORTUNO assumere regolare impegno di spesa per il servizio di supporto 

all’attivazione delle misure di inclusione, supporto all’attività di programmazione delle risorse, del 

loro impiego, monitoraggio e rendicontazione, di empowerment degli operatori sociali e delle 

Equipe multidisciplinari, di informazione e divulgazione delle opportunità di contrasto alla povertà 

e di inclusione, anche attraverso social network , per un importo pari a € 27.000,00,oltre IVA, per 

l’annualità 2023; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso parere favorevole per quanto 

attiene la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) che consente l’affidamento di lavori e 

l’acquisizione di beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione 

diretta; 

 

VISTO il CIG ZA039A9E01 

 

VERIFICATA la disponibilità economica nel bilancio 2023/2025; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

VISTO il D.L. 118/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni e degli Enti Locali; 
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VISTO il bilancio di previsione triennale 2023-2025 approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 1 del 25.01.2023; 

 

VISTI: 

 

- la Legge 241/90 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il D. Lgs 165/2001; 

- la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

- la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

            Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

- il Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 

2023; 

- Visti gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in narrativa espresse: 

 

DI ASSUMERE regolare impegno spesa  per il servizio di supporto all’attivazione delle misure di 

inclusione, supporto all’attività di programmazione delle risorse, del loro impiego, monitoraggio e 

rendicontazione, di empowerment degli operatori sociali e delle Equipe multidisciplinari, di 

informazione e divulgazione delle opportunità di contrasto alla povertà e di inclusione, anche 

attraverso social network , per un importo pari a € 27.000,00,oltre IVA, per l’annualità 2023 a 

valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva pari a € 32.940,00, IVA compresa, a valere sulla Quota 

Servizi Fondo Povertà nel modo seguente: 

-quanto a € 7.377,95 QSFP 2019 al capitolo 11207306/12 Mis 12 Pgr 07 del bilancio di previsione 

2023-2025, gestione competenza, imp 2023/30 

- quanto a € 25562,05 QSFP 2020 al capitolo 11207306/6 Mis 12 Pgr 07 del bilancio di previsione 

2023-2025, gestione competenza, imp 2023/31 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del Consorzio Valle 

del Tevere; 

 

DI ATTESTARE la regolarità contabile relativa alla copertura finanziaria; 

 

 

IL DIRETTORE 

  Dott. Federico Conte 

 

 

 

 

La   presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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