
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 345 Del 23/04/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: CONTROLLO I LIVELLO AV3-2016-EMR_19 - DDR 7 DEL 24/10/2019 
TIROCINIO FORMATIVO A.P. LUGLIO-SETTEMBRE 2019 COMUNICAZIONE CUP SU 
MANDATI DI PAGAMENTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l’Unione Terre di Castelli ha partecipato all’avviso n. 3/2016 del Ministero
e delle Politiche Sociali  per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo
Sociale  Europeo,  programmazione  2014-2020,  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)
"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva, i
cui  fondi sono destinati  a  supportare la sperimentazione delle  misure di  contrasto alla
povertà  assoluta,  basate  sull’integrazione  di  un  sostegno  economico  con  servizi  di
accompagnamento e misure di  attivazione di tipo condizionale rivolte ai soggetti  che
percepiscono il contributo; 

Dato atto che per il servizio suddetto è stato attribuito il Codice Unico di Progetto
CUP B21H17000200006 

Vista e  richiamata  la  Pec  pervenuta  in  data  02/04/2020  da  RENDICONTAZIONE  PON
INCLUSIONE con la quale ci contestano la mancanza di CUP su mandati di pagamento
dei tirocini formativi periodo luglio-settembre 2019;

Valutato di precisare e ricollegare per le motivazioni espresse in premessa, i mandati di
pagamento e codice CUP corrispondente come da tabella sotto riportata:

Domanda
_Di_

Rimborso

Descr
Giustificativ

o

ID
 SPESA

Mandati di pagamento
Ricompresi nell’ID

SPESA

Codice Cup Progetto
da collegare al

mandato di
pagamento

TIROCINAN
TE

IMPORTO
mensile cedolino

paga liquidato

Importo
complessivo
del trimestre
Rendicontato
ai fini del PON

24/10/201
9 - 7

Tirocini
formativi
luglio-

settembre
2019

148841
Mandato di pagamento n.

05172 del 19/08/2019
pagamento retribuzione
tirocini mese di luglio

2019

ULTIMO MESE DI
TIROCINIO

B21H17000200006

A.P.

€ 112,74 € 112,74

Richiamata la  deliberazione consiliare n.  19 del  12/03/2020 di  approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
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delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il  D.Lgs n.  267 del  18.08.2000  Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti

Locali;
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di  prendere  atto  di  quanto  pervenuto  mezzo  PEC  in  data  02/04/2020  da
RENDICONTAZIONE PON INCLUSIONE con la quale ci contestano la mancanza di
CUP su  mandati  di  pagamento  dei  tirocini  formativi  periodo  luglio-settembre
2019.

2. Di procedere a precisare e ricollegare per le motivazioni espresse in premessa, i
mandati  di  pagamento e codice CUP corrispondente come da tabella sotto
riportate:

Domanda
_Di_

Rimborso

Descr
Giustificativ

o

ID
 SPESA

Mandati di pagamento
Ricompresi nell’ID

SPESA

Codice Cup Progetto
da collegare al

mandato di
pagamento

TIROCINAN
TE

IMPORTO
mensile cedolino

paga liquidato

Importo
complessivo
del trimestre
Rendicontato
ai fini del PON

24/10/201
9 - 7

Tirocini
formativi
luglio-

settembre
2019

148841
Mandato di pagamento n.

05172 del 19/08/2019
pagamento retribuzione
tirocini mese di luglio

2019

ULTIMO MESE DI
TIROCINIO

B21H17000200006 A.P. € 112,74 € 112,74

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente Valentina Balzano

 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Silvia Lelli
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