
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  181  del 26/05/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: OGGETTO: INSERIMENTO LAVORATORE SOCIALMENT E UTILE SIG.RA
BERTOLI ROSANNA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30 marzo 2015 con la quale è stato
approvato il progetto per l’utilizzo di lavoratori socialmente utili per soggetti in mobilità indennizzata
per il servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale ai sensi del decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468;

VISTA la comunicazione ns. prot. n. 5432 del 14 maggio 2015 del Centro per l’Impiego di
Iseo/Palazzolo Sull'Oglio con la quale è stato segnalato il nominativo di seguito indicato, del
lavoratore iscritto nella lista regionale di mobilità per svolgere il servizio di L.S.U. presso il Comune
di Pontoglio:
- sig.ra Bertoli Rosanna, residente a Pontoglio (BS), Viale Dante Alighieri n. 42/D;

DATO atto che a seguito di apposita selezione la suddetta lavoratrice è risultata idonea;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 8 del citato decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, l’utilizzo
della suddetta lavoratrice non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro né la sospensione
e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

CONSTATATO  che a carico del Comune di Pontoglio rimane unicamente l’onere finanziario per
contributi INAIL e per eventuali premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

RICHIAMATO  il Decreto del Sindaco n. 3/2015 in data 09 gennaio 2015, di conferimento all’Arch.
Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;

DATO ATTO  che:
− il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione del bilancio di previsione

2015;
− il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet comunale ai fini

del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
− non è necessaria l’acquisizione del Codice Identificativo di Gara ai sensi della legge 13 agosto

2010 n. 136, in quanto non vi è impegno di spesa;

VISTO:
− l’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 ”Nuove norme sul procedimento amministrativo di   



diritto di   
accesso ai documenti amministrativi”;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico degli Enti Locali” e s.m.i.;
il decreto legislativo 01 dicembre 1997, n. 468 “"Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" e s.m.i.;

− il vigente Statuto comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO:
− della regolarità tecnica della presente determinazione;
− della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9, del decreto legge 01 luglio 2009, n.

78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102, (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile dell’Area
economico-finanziario:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di compatibilità e copertura monetaria ai sensi dell’art. 9, del decreto
legge 01 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 03 agosto 2009, n. 102 (tempestività dei
pagamenti della P.A.);

DETERMINA
1. In attuazione della deliberazione citata in premessa di procedere all’inserimento presso questo   

Ente del Lavoratore Socialmente Utile sig. ra Bertoli Rosanna residente a Pontoglio (BS), Viale
Dante Alighieri, 42/D.

2. Di dare atto che la suddetta lavoratrice sarà impegnata per un massimo di 20 ore settimanali
con decorrenza dall’1 giugno 2015 per un periodo di 6 mesi eventualmente rinnovabili per un
ulteriore periodo di 6 mesi.

3. Di comunicare al Centro per l’Impiego di Iseo/Palazzolo Sull'Oglio l’utilizzo del lavoratore sopra
indicato.

4. Di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto.
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro
sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO

Lì, 27-05-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 27-05-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


