COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-PERSONALE
N. 51

NORBELLO 29.03.2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE IMPORTO MENSILE TIROCINI FORMATIVI

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove, del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 adottata il 20/03/2017 veniva approvato il
bilancio annuale di previsione 2017 e lo schema di bilancio pluriennale per il triennio 2017/2018/2019 e i
relativi allegati.;
VISTO il decreto n. 2 adottato dal Sindaco in data 16/01/2017 con il quale si conferisce l’incarico e le
funzioni di Posizione Organizzativa al Responsabile del SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTIPERSONALE, per l’anno 2017;
VISTO il decreto legislativo, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18 agosto
2000, n. 267, che dispone sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali;
PRESO ATTO della normativa relativa ai tirocini formativi e di orientamento e precisamente:
- Legge n.196 del 24.06.1997, art. 18, -Tirocini Formativi e di orientamento;
- Decreto Ministeriale n. 142/98 – Regolamento attuativo della legge 196/97 “ Regolamento recante norme di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. n. 196 del 24.06.1997
24.06.1997;
- Linee guida di Tirocini Formativi e di orientamento che hanno la finalità di integrare la
regolamentazione relativa ai Tirocini Formativi e di Orientamento disciplinati dalla Legge 196/1997 e dal
D.M. 142/1998;
PRESO ATTO che:
- l’iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di due soggetti: Soggetto Ospitante e
Tirocinante;
- Il rapporto tra il Soggetto Ospitante ed il Tirocinante è regolamentato dal progetto di tirocinio
Formativo e di Orientamento;
- I Tirocinanti svolgono il proprio periodo di Tirocinio sulla base di apposite Convenzioni e nel rispetto di
un Progetto nel quale vengono indicati oltre ai dati del Tirocinante e del Soggetto ospitante, le regole, gli
obiettivi e le modalità dello svolgimento del Tirocinio stesso;
VISTA la Delibera Giunta Comunale n. 94 del 03.10.2016 relativa all’attivazione di n. 2 progetti di
tirocinio formativo e di orientamento a favore di soggetti avente i requisiti di cui alle linee guida aprile
2015 dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTA la propria determinazione n. 123 del 25.11.2016, con la quale si approvavano i verbali e le
graduatorie degli idonei della selezione per l’avvio di n. 2 tirocini formativi e di orientamento da inserire
rispettivamente nel Servizio Finanziario e nel Servizio Tecnico del Comune di Norbello;
VISTA la propria determinazione n. 11 del 25.01.2017 con la quale si disponeva di avviare n. 2 tirocini
formativi a favore di Manca Alessia e Mele Gabriele, dal 06.02.2017 al 30.07.2017, per 30 ore settimanali,
da inserire rispettivamente nell’ufficio finanziario e nell’ufficio tecnico del Comune di Norbello e di
impegnare in favore dei tirocinanti l’importo complessivo per ognuno di € 2.400,00;
VISTA la Deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 20.03.2017 con la quale si disponeva:
- l'aumento dell'importo mensile relativo a ciascun progetto di tirocinio formativo e di orientamento da €
400,00 a € 500,00 con decorrenza dal mese di aprile 2017, per complessivi 4 mesi;
- lo stanziamento della somma di € 800,00 a valere sul capitolo n. 10180102 del Bilancio annualità 2017;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario provvedere in merito all'integrazione degli impegni di
spesa nn. 61 e 62 del 06/02/2017, regolarmente registrati al capitolo n. 10180102 art. 2 del bilancio 2017;

DETERMINA
DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;
DI IMPEGNARE la somma di € 400,00 in favore di ognuno dei tirocinanti Manca Alessia e Mele
Gabriele, quale incremento dell'importo mensile da corrispondere agli stessi per i mesi da aprile a luglio
2017;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 800,00 sul capitolo n. 10180102 art. 2 del bilancio 2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MURA QUIRICO)
______________________________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dello stanziamento del bilancio;
ATTESTA
La copertura finanziaria dell’impegno di €. 800,00 a favore dei tirocinanti Manca Alessia e Mele Gabriele,
assunto con l’allegata determinazione, sul capitolo n. 10180102 articolo 2 del bilancio 2017.

NORBELLO, lì 29.03.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(MURA QUIRICO)
___________________________

Impegno n.___________ del _________________
Impegno n.___________ del _________________

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>"Si attesta la pubblicazione delle informazioni contenute nel presente atto sul sito internet
ufficiale del Comune – sezione trasparenza, ai sensi dell'art. 18 Legge 7.08.2012 n. 134
(Amministrazione aperta) reg. n° _______"

