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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 

triennio 2018/2020; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2018, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il bilancio 2018/2020; 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative 

vigenti, adotta la seguente determinazione: 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr.75 del  18.12.2018 con la quale 
veniva approvata la convenzione per l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento finalizzati all’inclusione sociale  come proposto dalla Comunità Montana 
Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera  in qualità di Ente capofila della Gestione 
Associata di Bellano, nell’ambito complessivo delle attività previste nell’area comune del 
Piano di Zona- Area Adulti;  
 
Tenuto conto che per l’attivazione di tali tirocini (borse lavoro)  necessita che questa 
Amministrazione Comunale sia compartecipe con una somma complessiva di €.2.000,00 
pari ai nr.2 tirocini attivati nel corso del 2018; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di predisporre un impegno di spesa di pari importo e di 
assicurare la liquidazione dello stesso in base a quanto stabilito nella convenzione di cui 
sopra, al fine di garantire il mantenimento dei tirocini per il 2018; 
 
Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174; 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ATTIVAZIONE 
TIROCINI  - BORSE LAVORO FASCE DEBOLI - ANNO 2018. 
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Che sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo; 

D E T E R M I N A  

1- Di impegnare la somma di €.2.000,00 al cap.5141 del bilancio in corso , quale quota di 

compartecipazione all’attivazione di nr. 2 tirocini  (borse lavoro )di cui alla delibera della 

Giunta Comunale nr.75 del 18.12.2018; 

2- Di autorizzare la relativa liquidazione della suddetta somma come stabilito nella relativa 

convenzione nei limiti della somma impegnata. 

3- Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai 
Capigruppo consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 18.08.2000, n. 267, e per 

l'imputazione della spesa. 
 

Erve, li 12-03-2019         
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
    f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 14-03-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 29-03-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 14-03-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 14-03-2019 

 

  
 
 La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                      Bolis Monica 

  
   


