
Determinazione n. 306 del 07/12/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 306 Registro d’Area N. 140 

Data 07/12/2015  Data 30/11/2015  

 

DETERMINAZIONE 

 
OGGETTO: TIROCINIO LAVORATIVO IN FAVORE DI D.M.G.  PER IL PERIODO 

23/09/2015-31/12/2015 -  IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E 

DICEMBRE 2015.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stata nominato Responsabile delle Aree Amministrazione 

Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 

 

Vista la Deliberazione n. 825 del 25/10/2013 con la quale la Giunta della Regione Lombardia ha approvato I “Nuovi 

indirizzi regionali in materia di tirocini” ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini extra-curriculari, non costituenti 

rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e 

dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/06/2010 con la quale è stata approvata la 

convenzione intercomunale per la gestione in forma associata nel territorio dell’ambito territoriale di Cantù del Servizio 

di Inserimenti Lavorativi S.I.L.  per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2016; 

 

Considerato che la Disciplina tecnica del S.I.L. allegata alla convenzione di cui sopra stabilisce all’ART. 3 che la 

titolarità economico amministrativa è in capo al Comune di residenza dell’utente; 

 

Vista la determinazione n. 239/RG/2015 con la quale è  stato attivato un tirocinio Lavorativo per D.M.G. residente in 

Novedrate, presso l’Università Telematica e-Campus  con sede in Novedrate  in  via  Isimbardi 10 per il periodo 

23/09/2015-31/12/2015; 

 

Posto che con medesima determinazione è stata impegnata la spesa relativa ai mesi di settembre e ottobre 2015: 

-  € 586,72 in favore di D.M.G. quale somma prevista per il periodo 23/09-31/10 anno 2015 con imputazione al 

codice 1.10.04.05 (0719) del Bilancio di Previsione 2015, impegno n. 12075; 

- € 49,87 in favore di Regione Lombardia relativa al versamento IRAP, a carico dell'Ente, per lo stesso periodo 

con imputazione al codice 1.10.04.07(0736) del Bilancio di Previsione  2015, impegno 12076; 

 

Considerato che l’indennità di partecipazione mensile è pari ad Euro 400,00; 

 

Posto di procedere con l’impegno di spesa fino al 31/12/2015; 

 

Preso atto che la copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi è garantita dalla  Polizza n. 6045500353254 

della Milano Assicurazioni stipulata dal Comune di Novedrate in qualità di soggetto con titolarità economico 

amministrativa; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione misure organizzative 

finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente"; 
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Visto l’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°. 102 del 

03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare in favore di D.M.G. l’ulteriore  somma di € 800,00 quale spesa prevista per il periodo novembre-

dicembre 2015 del tirocinio lavorativo in essere imputando la relativa spesa al codice 1.10.04.05 (0719) del 

Bilancio di Previsione 2015, con incremento impegno di spesa n. 12075; 

 

2) di impegnare altresì l’ulteriore somma di € 68,00 in favore di Regione Lombardia relativa al versamento IRAP, a 

carico dell'Ente, per lo stesso periodo con imputazione al codice 1.10.04.07(0736) del Bilancio di Previsione  2015, 

con incremento impegno di spesa n. 12076; 

 

3) di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito con 

modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente  del bilancio annuale; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei conseguenti 

pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 

 

Data di Emissione: 30/11/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  

 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE: incremento impegno di spesa come in dt  

 

Data visto di regolarità  

contabile-esecutività 30/11/2015  

   

Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line nel 

sito web istituzionale di questo comune dal 08/12/2015 al 23/12/2015 

 

 IL RESPONSABILE UFFICIO  

         
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 

determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 

 

 Il Segretario Comunale  

 Dott. Esposito Domenico 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

   07/12/2015  

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Esposito Domenico 

 


