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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 414 del 22/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 15 del 22/10/2021
OGGETTO: Determinazione di riparto delle spese di funzionamento dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro per
gli anni dal 2016 al 2020.

IL RESPONSABILE
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto:” Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023”;
VISTO il provvedimento Sindacale del 01 luglio 2021, n. 21 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Demografici e Statistici a tutto
il 31 dicembre 2021;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;

VISTA la Legge 28.02.1987, n.56 che ha istituito le Sezioni Circoscrizionali per l’impiego in luogo degli Uffici
di Collocamento, prevedendo, tra l’altro, che i Comuni a cui verrà affidata la sede della propria circoscrizione,
si attivassero a reperire idonei locali e si impegnassero a renderli funzionali al loro scopo;
PREMESSO:
 che il Comune di Venafro, ai sensi della predetta Legge n.56/87, è stato prescelto come sede della
Sezione Decentrata dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro;
 che fanno parte della Sezione Circoscrizionale i seguenti Comuni: Castel San Vincenzo, Cerro al Volturno,
Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Montaquila, Pizzone, Pozzilli, Rocchetta a Volturno, Scapoli,
Sesto Campano, Venafro;
 che, a norma dell’art.3 della citata Legge n.56/87 viene stabilita la partecipazione, dei comuni
appartenenti alla Sezione Circoscrizionale, agli oneri logistici e finanziari, secondo criteri di
proporzionalità;
 che perdura la vigenza dell’art.3 della Legge n.56/87, anche a seguito dell’avvenuta abrogazione del
D.Lgs n.469/1997 ad opera del D.Lgs 150/2015, come ribadito anche da diverse pronunce della Corte dei
Conti (vedi deliberazione n.18/2020/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per
l’Emilia Romagna);
ATTESO che, in mancanza di criteri predeterminati dalla legge, possa farsi ricorso, come per il passato, al
criterio equo della ripartizione delle spese sulla base della popolazione residente, calcolata al 31 dicembre
dell’anno di riferimento del riparto;
RICHIAMATA la precedente determina Rus n.313 del 06/10/2016 con la quale si è approvato il riparto delle
spese tra i comuni relativo agli dal 2011 al 2015;
CONSIDERATO che occorre procedere al riparto delle spese relativo agli anni successivi, ossia dal 2016 al
2020;
VISTE le risultanze contabili per cassa dei bilanci relativi agli anni dal 2016 al 2020 dai quali risulta la
seguente spesa anticipata dal Comune di Venafro per il funzionamento dell’Ufficio per l’Impiego sito in
Piazza Nicola Maria Merola n.7:
Anno
2016
2017
2018
2019
2020
TOTALE

Cap 1190
Spese diverse per la Sezione
Circoscrizionale per l’impiego
=======
=======
=======
=======
=======
=======

Cap.1163
Spese per fornitura energia
elettrica per centro impiego
2.886,39
1.859,60
1.721,56
2.900,63
2.359,51
11.727,69

TOTALE

2.886,39
1.859,60
1.721,56
2.900,63
2.359,51
11.727,69

PRESO ATTO dei dati della popolazione residente al 31/12 dell’anno di riferimento, relativamente ai Comuni
appartenenti alla Sezione Circoscrizionale e rilevati dal sito DEMOISTAT;

DETERMINA
la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
PRENDERE ATTO che la spesa anticipata per il funzionamento dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro per gli
anni dal 2016 al 2020, come dagli atti contabili, ammonta a complessivi € 11.727,69, così distinta:
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
TOTALE

€ 2.886,39
€ 1.859,60
€ 1.721,56
€ 2.900,63
€ 2.359,51
€ 11.727,69

RIPARTIRE la spesa complessiva di € 11.727,69 tra i comuni facenti parte della Sezione Decentrata
dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, con a capo il Comune di Venafro, rapportando la spesa alla
popolazione residente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento;
APPROVARE il riparto delle spese per ciascun Comune e per gli anni 2016/2020 come dai prospetti allegati
[1-2-3-4-5], che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
ACCERTARE la somma di € 6.265,67, derivante dalla somma totale di € 11.727,69 detratta la quota relativa al
Comune di Venafro, pari a € 5.462,02, sul capitolo di entrata 870 codice 3.05.99.99.999;
PROVVEDERE a trasmettere copia del presente atto ai comuni interessati, per il versamento delle somme di
loro spettanza come dai prospetti di riparto allegati;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di
segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U. approvato con D. Leg.vo
n.267/2000;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi
entro 3 giorni dalla data di adozione pena decadenza;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici
e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale altresì parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Venafro, lì 22/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 947 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/10/2021.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

