PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Mercato del Lavoro

N° 52 17000030 del 14/12/2017 del Registro di Settore
N° 17002492 del 14/12/2017 del Registro Generale

Oggetto:

Attuazione Piano regionale SPI 2017_ Acquisto carta uffici
SPI

IL DIRIGENTE
Premesso che:
•
il funzionamento della rete dei servizi per l’impiego, ricadenti nel territorio provinciale, è
attualmente garantito attraverso l’avvalimento del già preposto personale, dipendente della
Provincia di Cosenza, giusto apposita convenzione sottoscritta con la Regione Calabria in data
01.06.2016 (Repertorio n.480) con la quale è stato stabilito, tra l’altro, anche l’utilizzo delle risorse
finanziarie provenienti per 2/3 a carico del Ministero del Lavoro e P.S. e per 1/3 a carico della
Regione Calabria, come sancito nei richiamati accordi tra Stato e Regioni e della DGR n.575 del
28.12.2016 avente ad oggetto “proroga anno 2017 della convenzione di cui alla DGR n.77 del
17.03.2016 tra Regione Calabria/Province/Città Metropolitana per la gestione dei servizi per l’
impiego”;
•
nell’ambito delle proprie competenze, degli obiettivi fissati e delle risorse attribuite alla
Provincia di Cosenza, questo Settore ha in attuazione piani e progetti concernenti i Servizi per l’
Impiego per l'annualità 2017;
•
il Piano della Regione Calabria dei servizi per l’impiego, annualità 2017, approvato con
Decreto Direttoriale n.3310 del 28.03.2017, ha previsto, tra l’altro, spese generali e di
funzionamento degli uffici SPI nell’ambito della provincia di Cosenza (come da convenzione) spese
per € 426.358,99 in ambito provinciale;
•
a seguito dell'approvazione del bilancio dell’Ente 2017e del relativo PEG Anno 2017 del
Settore Mercato del Lavoro vi è disponibilità di spesa per un importo pari ad € 426.000,00 per le
citate spese generali sui capitoli di spesa del Provveditorato, CED e Economato (vedi allegato PEG
2017);
Considerato che gli uffici SPI in ambito provinciale necessitano, con urgenza, della fornitura di
carta per poter assolvere ai compiti istituzionali loro assegnati;
Vista la disponibilità delle risorse finanziarie come riportato nel citato PEG 2017 che si allega alla
presente determinazione;
Ritenuto in forza di quanto sopra premesso dover procedere all’acquisto della carta secondo i
quantitativi indicati nella scheda allegata al presente determinazione;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto lo Statuto ed i pertinenti Regolamenti dell'Ente
Vista la relativa scheda PEG 2017;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
DETERMINA
1.
la premessa è parte integrante della presente determinazione;
2.
l’acquisto dei quantitativi di carta indicati nella scheda allegata alla presente determinazione
sotto la voce allegatoA) ;

3.
la relativa spesa graverà sui capitoli attribuiti al “Provveditorato”, giusto quanto riportato
nel PEG Mercato del Lavoro 2017;
4.
il predetto ufficio di Provveditorato effettuerà il previsto impegno di spesa, nonché la
procedura di acquisto;
5.
la presente determinazione sarà trasmessa all'ufficio di Provveditorato dando impegno allo
stesso ufficio di recapitare al Settore Mercato del Lavoro tutta la documentazione necessaria per la
rendicontazione e la certificazione della spesa, secondo quanto previsto nel piano regionale SPI
2017, di cui in premessa.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Raffaele Bennardo)

Il Dirigente delegato
(Dott. Francesco Madeo)

La presente determinazione rimane affissa all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni a
far data dal_________________
Il Dirigente del Settore AA.GG.
___________________________

