COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali
Troncana Simona
Determinazione Reg. Gen. n. 31 del 05/02/2015

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AVVIO PROGETTI DOTE COMUNE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
1. il Comune di Pontoglio con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 09.12.2014,
ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa fra Ente ospitante e Anci Lombardia per
la realizzazione di progetti di “DoteComune” e lo schema di Convenzione collettiva di
tirocinio extracurriculare tra Ente ospitante e Anci Lombardia;
2. il Comune Pontoglio ha aderito all’avviso 8/2014 di “Dote Comune”, procedendo
all’attivazione di n. 2 tirocini profilo D della durata complessiva di 12 mesi ciascuno,
uno presso l’Area Amministrativa ed Affari Generali e l’altro presso l’Area
Economico-Finanziaria;
3. con determinazione n. 12 del 23.01.2015 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per l'espletamento della procedura di Dote Comune;
4. in data 29.01.2015 si sono svolti i colloqui con i candidati così come previsto dalle
direttive Anci.
VISTO il verbale relativo allo svolgimento della procedura di selezione per i progetti di
Dote Comune, riconsegnati dalla Commissione Esaminatrice e allegato al presente atto
(allegato "A") dal quale risultano le proposte di graduatoria dei candidati idonei.
DATO ATTO CHE:
1. le proposte di graduatoria relative ai due progetti sono state inserite nell'applicativo
gestionale Dote Comune di Ancitel Lombardia in data 02.02.2015 e contestualmente
trasmesse in copia via mail;
2. con comunicazione pervenuta in data 04.02.2015 prot. n. 1203 Ancitel Lombardia ha
comunicato l'approvazione delle graduatorie provvisorie dalle quali risutano idonei i
seguenti candidati:
- Sig. Valente Gabriele, nato a Brescia il 05.09.1987, residente a Travagliato (BS) Via
Cav. Vittorio veneto n. 53 - PROGETTO PTG081412H01;
- Sig.ra Loda Eleonora, nata a Chiari (BS) il 12.05.1994, residente a Chiari, Via Morcelli n.
4 - PROGETTO PTG081412H02;

CONSIDERATO:
1. che le graduatorie devono essere pubblicate sul sito del Comune di Pontoglio;
2. che i progetti Dote Comune devono essere avviati in data 17.02.2015.
CONSIDERATO che:
1. per ciascun tirocinio attivato di profilo D viene previsto il pagamento di un corrispettivo a
favore di Ancitel Lombardia pari ad € 4.800,00;
2. tale corrispettivo, per effetto del cofinanziamento regionale, viene ridotto ad € 3.600,00
per ciascun tirocinio attivato.
RITENUTO necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore di
Ancitel Lombardia pari a complessivi € 7.200,00, di cui € 3.600,00 con imputazione al cap.
1021.01 intervento 1010201 ed € 3.600,00 con imputazione al cap. 102102 intervento
1010301 del bilancio 2015;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2015 del 09.01.2015, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali“.
PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
n 1 del 13.01.2015, si è preso atto:
1 dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio sino al 31.03.2015, così come
stabilito dal comma 3 dell’art. 163 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2 che fino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura
non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e
pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° com ma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.).
PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data della fattura;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i;

DETERMINA
1. di approvare il verbale relativo allo svolgimento della procedura di selezione per i

progetti di Dote Comune, riconsegnati dalla Commissione Esaminatrice e allegato
al presente atto (allegato "A") dal quale risultano le proposte di graduatoria dei
candidati idonei.
2. di dare atto dell'approvazione delle suddette graduatorie da parte di Ancitel
Lombardia dalle quali risutano idonei i seguenti candidati:
- Sig. Valente Gabriele, nato a Brescia il 05.09.1987, residente a Travagliato (BS) Via
Cav. Vittorio veneto n. 53 - PROGETTO PTG081412H01;
- Sig.ra Loda Eleonora, nata a Chiari (BS) il 12.05.1994, residente a Chiari, Via Morcelli n.
4 - PROGETTO PTG081412H02;
3. di procedere alla pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale del Comune di
Pontoglio;
4. di precisare che i progetti Dote Comune dovranno essere avviati in data 17.02,2015;
5. di impegnare a favore di Ancitel Lombardia la somma pari a complessivi € 7.200,00, di
cui € 3.600,00 con imputazione al cap. 1021.01 intervento 1010201 ed € 3.600,00 con
imputazione al cap. 102102 intervento 1010301 del bilancio 2015;
6. di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e
pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 .
7. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione
del bilancio di previsione 2015 .
8. di trasmettere copia della p'resente determinazione ad Ancitel Lombardia;
9. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
10. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 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 Amministrativa ed Affari Generali
TRONCANA SIMONA

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
S
S

CAPITOLO
01021.01.00
01021.02.00

INTERVENTO
1010201
1010301

IMPORTO
3.600,00
3.600,00

IMPEGNO
2015 - 00112
2015 - 00113

Lì, 05-02-2015

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, 05-02-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

