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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 1 CONTABILITÀ SEGRETERIA

DETERMINAZIONE n. 433 del 08/11/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO “DOTECOMUNE” AVVISO 22/2021 -
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con deliberazione del 12.01.2021 n. 3 la Giunta Esecutiva ha approvato:
 l’adesione della Comunità Montana al progetto “Dote Comune” 2021 promosso da Regione e

ANCI Lombardia per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento;
 lo schema di convenzione di tirocinio extracurriculare con Ancilab Lombardia (ente promotore)

e l’accordo di regolamentazione per l’attivazione dei tirocini;

RILEVATO che il progetto “Dote Comune” prevede il cofinanziamento di Regione Lombardia sulle
attività formative gestite da Ancilab, Società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI
Lombardia, ente accreditato al sistema regionale lombardo per i servizi di Formazione e Lavoro;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 168 del 06.05.2022con la quale:
- si impegnava, a favore di Ancilab, società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI
Lombardia, con sede in via Rovello n. 2 in Milano (codice fiscale 12790690155), quale soggetto
promotore del progetto “DoteComune 2021”, l’importo complessivo di € 3.800,00= per
l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di dodici mesi a supporto delle attività amministrative
dei Settori Amministrativo Finanziario e Tecnico;
- si dava atto che, nel caso di interruzione anticipata di “DoteComune” per qualunque ragione,
l’Ente Promotore restituirà all’Ente Ospitante solo la parte del contributo a sostegno della
partecipazione al progetto formativo non ancora erogata al candidato assegnatario nelle forme
indicate dal “Regolamento di funzionamento DoteComune”, allegato alla convenzione;

RILEVATO che il tirocinio formativo di cui all'avviso n. 17/2021 del 07.04.2022 è stato interrotto in
data 29.09.2022 e che, quindi, si è realizzato un credito nei confronti di Ancilab pari ad € 2.170,00=
relativamente al periodo non effettuato;

RITENUTO ora di attivare con l’Avviso 22/2021 un nuovo tirocinio “DoteComune” della durata di
dodici mesi a supporto delle attività amministrative dei Settori Amministrativo Finanziario e
Tecnico con una spesa complessiva di € 2.630,00= da corrispondere ad Ancilab (soggetto
promotore) a seguito di emissione di regolare fattura elettronica (totale costo tirocinio € 4.800,00=
decurtato del credito di € 2.170,00=);
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RITENUTO di dover assumere il relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che l’attività oggetto del presente provvedimento si configura come servizio
istituzionale a seguito di convenzione con Ancilab e quindi non soggetta agli obblighi di cui al
D.lgs. 163/2006 e alla legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di assumere impegno di spesa di € 2.630,00= a favore di Ancilab srl con sede in via Rovello n. 2
in Milano (codice fiscale 12790690155) quale soggetto promotore del progetto “DoteComune”,
per l’attivazione di un nuovo tirocinio a valere sull’avviso n. 22/2021 per un anno con
decorrenza dal 17.11.2022.

2. Di dare atto che la spesa di € 2.630,00= derivante dal presente provvedimento viene imputata al
capitolo PEG n. 220 gestione competenza 2022 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024.

3. Di dare atto che nel caso di interruzione anticipata di “DoteComune” per qualunque ragione,
l’Ente Promotore restituirà all’Ente Ospitante solo la parte del contributo a sostegno della
partecipazione al progetto formativo non ancora erogata al candidato assegnatario nelle forme
indicate dal “Regolamento di funzionamento DoteComune”, allegato alla convenzione.

4. Di dare atto che si provvederà con fondi del servizio economato al rimborso al tirocinante
titolare di DoteComune delle spese documentate che saranno sostenute nell’ambito dei viaggi a
Milano al fine di seguire i corsi di formazione organizzati da Ancilab srl presso la propria sede,
nonché alla corresponsione di un buono pasto del valore di € 7,00= cad. qualora l’attività di
tirocinio implichi un impegno giornaliero superiore a 5 ore.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene sottoposto alle procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del
Regolamento di contabilità dell’Ente.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 08/11/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 433 del 08/11/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PROGETTO “DOTECOMUNE” AVVISO 22/2021 - IMPEGNO DI
SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/11/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


