COMUNE DI ADRO
Provincia di Brescia
SETTORE SERVIZI GENERALI

DETERMINA N.303

DEL 15/10/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINIO LAVORATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020 con il quale
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;

il

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato anche
quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
VISTO che il Consorzio InRete.it ha elaborato una proroga di un progetto di tirocinio di
formazione e orientamento lavorativo relativo ad utente residente in Adro per una durata
di 3 mesi ;
ATTESO che il piano di lavoro è stato concordato dall’Assistente Sociale del Comune di
Adro con gli operatori del Consorzio Inrete.it;
RILEVATO che per l’attuazione del progetto è necessario provvedere all’impegno di
spesa della somma di € 350,00 per il pagamento del contributo motivazionale del progetto
di inserimento lavorativo ;
VISTO il vigente Piano Socio Assistenziale Comunale, che prevede, conformemente al
disposto della legge Regionale n. 1/86 e al Piano Socio Assistenziale Regionale, la
possibilità che il Comune intervenga per favorire l’inserimento lavorativo a favore di
soggetti diversamente abili o in situazioni di svantaggio sociale;
RILEVATO che sul cap. 3160.000 intitolato “Inserimenti lavorativi” del bilancio pluriennale
2020/2021/2022 , annualità 2020, è stata prevista una disponibilità sufficiente;
EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
DATO ATTO della regolarità tecnica e amministrativa della presente determina;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal
Segretario Comunale / Responsabile del Servizio Finanziario;
DETERMINA
1.DI IMPEGNARE la somma di € 350,00, per il pagamento del contributo motivazionale
ad utente residente in Adro per il quale è stato elaborato un progetto di inserimento
lavorativo della durata di 3 mesi, con imputazione al seguente capitolo del Bilancio di
Previsione 2020/2022, annualità 2020:
Missione
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Programma Piano
Finanziario
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1.04.02.02.999

Capitolo

Anno

3160.000.0
Inserimenti lavorativi

2020

2.DI DARE ATTO l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive
politiche che l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata
sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019;
3. DI DARE ATTO che l’obbligazione derivante dall’impegno di cui sopra è esigibile, in
soluzioni mensili, nell’esercizio finanziario 2020 e la scadenza dei pagamenti è nel mese
successivo a quello di riferimento;
4.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 delle Legge 241/90 sul procedimento amministrativo
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Brescia al quale
è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO
__________________________
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