COMUNE DI LODRINO

Determinazione N. 201

Provincia di Brescia

Del

27 dicembre 2013
Responsabile:
Pintossi Marcello

SETTORE - FINANZIARI AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO PER L’AMMISSIONE A TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’
LAVORATIVA CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO
FONDI ALLA COMUNITA’ MONTANA V.T.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 16.02.1999, esecutiva
ai sensi di legge, avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2013,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio
di previsione dell’esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015;
Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/11/2013 con la quale
si aderisce per l’anno 2013 al progetto di attivazione azioni di contrasto ai problemi
occupazionali connessi all’attuale periodo di crisi economica, attivato dalla
C.M.V.T.;
Ritenuto, in relazione all’adesione citata in precedenza, di indire un bando
comunale avente le seguenti finalita’:
- rispondere al crescente bisogno lavorativo dei cittadini del Comune di
Lodrino;
- individuare un possibile elenco di beneficiari a cui attingere per
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento al lavoro propedeutici a
migliorare l’occupabilita’;
Visto il suddetto bando che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Ritenuto, inoltre, di impegnare la somma di euro 1.500,00 a favore della
Comunita’ Montana di Valle Trompia per l’adesione al progetto citato;
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Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarita’ tecnica della presente determinazione a norma dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/00;
Acquisito in proposito il sottoriportato parere favorevole del Responsabile
Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1) Di approvare, per i motivi espressi nelle premesse, il bando per la selezione
di potenziali soggetti per l’ammissione a tirocini formativi e di
orientamento per soggetti in situazione di difficolta’ lavorativa, allegato
alla presente determinazione;
2) Di impegnare la somma di euro 1.500,00 all’intervento 1100405 – cap. 1089/01
del bilancio di previsione 2013 che presenta la necessaria disponibilita’,
a favore della Comunita’ Montana Valle Trompia per la costituzione del fondo
a sostegno dei problemi occupazionali, come da delibera Giunta Comunale n.
43 del 20/11/2013;

3)

Di dare atto che la presente determinazione:


È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;




Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
Va
pubblicata
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
nella
sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
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______________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di determina.
Lì 27/12/2013
Il Responsabile del Servizio
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di determina.
Lì 27/12/2013
Il Responsabile Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI



Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì
Il Responsabile Finanziario
Marcello Pintossi
________________________________________________________________________________



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il
proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO
325/2013

INTERVENTO / CAPITOLO
1100405 – 1089/01

IMPORTO
1.500,00

Lodrino 27/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Marcello Pintossi
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DETERMINAZIONE N. 201 del
Lodrino, addì

27 dicembre 2013

27 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Pintossi Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 30 dicembre 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO Marcello Pintossi

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:


Al Segretario Comunale



All’Ufficio: Ragioneria



All’Assessore: _____________________________



_________________________________________

La presente copia composta da n.______ facciate scritte è conforme all’originale ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000
Municipio di Lodrino,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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