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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 13-08-2019  N.95  
                 COPIA 

 

 

 

 

 

 

I L  R E S P O N S A B I L E 
 
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: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato confermato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020, approvato con deliberazione G.C. n. 1 del 23/01/2018; 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 17 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 5 febbraio 2019 dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 

 
Richiamata la deliberazione  nr.42 del 23 luglio 2019 con cui si approvava lo schema di convenzione 
per l’attivazione di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale; 
 
Ritenuto opportuno attivare nr.1 “tirocinio di inclusione sociale “, previsto  dall’accordo della 
conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome relativo a “Linee guida per i tirocini di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia 
delle persone e alla riabilitazione” come meglio specificato nella DGR nr.5451 del 25/07/2016; 
 
Tenuto conto che il suddetto tirocinio, come da convenzione e progetto personalizzato trasmesso 
dal Centro di Formazione Professionale Polivalente – Mestieri Lombardia Consorzio di Coop.Sociali 
S.C.S.”, conservati agli atti d’ufficio, quale strumento in grado di ampliare la platea dei fruitori delle 
azioni volte all’inclusione sociale dei soggetti fragili sia attraverso lo sviluppo di una progettualità 
dedicata ai bisogni complessivi della persona integrando competenze professionali e collaborazioni 
territoriali diversificate, pubbliche e di terzo settore, sia attraverso l’osservazione e la valutazione 
delle competenze specifiche e trasversali in funzione della possibilità di promuovere eventuali e 
successivi percorsi di inserimento al lavoro; 
 
Evidenziato che la quota prevista a carico di questo Ente per l’attuazione del suddetto tirocinio 
ammonta a €.600,00 annui , suddivisi in parte sul 2019 (da settembre a dicembre ) ed in parte sul 
2020 (per i restanti 8 mesi) da imputare sul cap. 5321 “Contributo borse lavoro” che trova la 
necessaria disponibilità sui bilanci 2019/2020; 
 
Precisato che il tirocinio verrà attivato in favore dell’utente Sig.ra B.G. e che lo stesso avrà inizio nel 
mese di settembre da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 presso il soggetto ospitante 
“Coop.Sociale a.r.l. Padre Daniele Badiali –via S.Mayer 6 – Cisano B.sco”e avrà la durata di 1 anno 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA D'ISCRIZIONE "AREA ADULTI" - 
TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE -        DGR 5451 DEL 25/07/2016 
-ANNO 2019/2020. 
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Evidenziato che la quota complessiva prevista di €.600,00 sarà versata su Fondazione della 
Provincia di Lecco Onlus per il Servizio Educativo al Lavoro per l’attivazione di nr.1 tirocinio di 
orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale; 
 
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; 

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 complessiva di €.600,00= suddivisa in parte sul bilancio 2019 per la 

somma di €.200,00 e in parte sul bilancio 2020 per la somma di €.400,00 imputati al cap.5321 

“Contributo borse lavoro” dei rispettivi bilancio che ne assicurano la relativa copertura finanziaria; 

2-Di autorizzare il pagamento della somma suddetta versandola alla Fondazione della Provincia di 

Lecco Onlus per il Servizio Educativo al Lavoro per l’attivazione di un tirocinio di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale . 

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 13-08-2019         
 

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, 14-08-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 29-08-2019,  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 14-08-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

f.to Bolis Monica 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 14-08-2019 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 

   


