
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 55 DEL 23-02-2023
Registro Generale n. 63 del 23-02-2023

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: XXII piano d'intervento territoriale iniziative concernenti l'immigrazione ex Dlgs 286/98:
sottoscrizione accordo di collaborazione con CIDIS Onlus per attività di sportello;
disposizioni attuative per l'avvio del corso di italiano online in collaborazione con
CIDIS Onlus;

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Narni, 23-02-2023
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Vista
La Delibera di Giunta Comunale n° 294 del 15.12.2022, recante “Dlgs 286/98:
approvazione e realizzazione del XXII programma di iniziative concernenti
l‘immigrazione; indirizzi operativi per la realizzazione del piano d’intervento della zona
sociale 11”;

Vista
La Determina Dirigenziale n° 521 del 31.12.2022, recante “accertamento entrata 22°
programma regionale relativo ai piani territoriali ex Dlgs 286/98 – prenotazione
impegno di spesa”;

Dato atto
Della condivisione con l’associazione CIDIS Onlus delle modalità operative degli
interventi per il quali l’associazione è stata individuata quale soggetto gestore;

Visto
Lo schema di accordo già approvato con DGC 294/2022 relativamente allo sportello
dello straniero a cura di CIDIS Onlus (all A), nell’ambito del XXII° piano d’intervento
territoriale, da sottoscrivere per la ripresa del servizio;

Vista
La documentazione predisposta per l’avvio del corso di italiano online, da svolgersi in
collaborazione con CIDIS Onlus, consistente in avviso alla popolazione (all B) e
modello di domanda (all C);

Richiamate
le previsioni di cui all’art. 183 comma 3 del Dlgs 267/2000 (TUEL) in merito al
perfezionamento degli impegni di spesa già prenotati nel bilancio 2022;

Richiamate
le previsioni di cui all’art. 163 comma 5) lettera b) del Dlgs 267/2000 (TUEL) in merito
all’assunzione di impegni non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DETERMINA

Di sottoscrivere l’accordo di collaborazione tra Comune di Narni, in qualità di-
capofila della zona sociale 11, e CIDIS Onlus (all A), per lo svolgimento di
attività di sportello in favore della popolazione straniera della zona sociale 11;

Di provvedere alle azioni necessarie ed opportune per l’avvio del corso di-
italiano online in favore della popolazione straniera presente nella zona sociale
11, in collaborazione con CIDIS Onlus, mediante apposita informativa e
modulistica di iscrizione, predisposta dagli uffici competenti per la gestione
associata (all B e C), indicando quale primo termine per la presentazione delle
domande di partecipazione il 10/03/2023;
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Di perfezionare la prenotazione di impegno di spesa al capitolo 790/57 FPV-
23/2022 giusta Determina dirigenziale n° 521 del 31/12/2022, rispettivamente
per lo Sportello straniero (€ 5.000,00) e per il Corso italiano Online (€
2.200,00);
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono compatibili con le disposizioni dell’art.9,
comma 2 del Dl. 78/09 convertito con L. 102/09

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Vecchietti Michele f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che
pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  27-02-2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Sepi Lorella

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO

NUMERO   189 del 23-02-2023  del 23-02-2023

CAUSALE XXII piano d'intervento territoriale iniziative
concernenti l'immigrazione ex Dlgs 286/98:
sottoscrizione accordo di collaborazione con
CIDIS Onlus per attività di sportello;
disposizioni attuative per l'avvio del corso di
italiano online in collaborazione con CIDIS
Onlus;

accertamento entrata 22 programma regionale
relativo ai Piani territoriali ex D. Lgs. 286/98 -
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

ATTO
SERVIZI FINANZIARI E SOCIALE     55 del

23-02-2023
Immed. Eseguibile/Esecutiva 27-02-2023

   del
Immed. Eseguibile/Esecutiva 27-02-2023

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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