COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia
Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio
Ghilardi Cesare
Determinazione Reg. Gen. n. 241 del 06/06/2017

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: PROROGA INSERIMENTO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE SIG. RA
KEKURA JULIE ESTHER.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco 3/2017, 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 267 del 18 agosto 2000,
dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
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;
PREMESSO che con determinazione n. 505 del 06 dicembre 2016 veniva inserito come
Lavoratore Socialmente Utile la sig.ra Kekura Julie Esther a far data dal 06 dicembre 2016 per un
periodo di mesi sei (6) eventualmente rinnovabili;
VISTA la disponibilità manifestata dalla sig.ra Kekura Julie Esther alla prosecuzione del progetto
svolto sino alla scadenza del suo periodo di mobilità (01 gennaio 2018), mediante comunicazione
del 05 giugno 2017, prot. n. 6653, agli atti dell’ufficio;
DATO ATTO che 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;
PRESO ATTO:
−della regolarità tecnica della presente determinazione;
−dell’attestazione del Responsabile vicario dell’Area Finanziaria, espressa ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 5, comma 2 del Regolamento
per la disciplina dei controlli interni, con la quale dichiara che la presente determinazione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

DETERMINA

1. di procedere alla proroga dell’inserimento presso questo Ente del Lavoratore Socialmente Utile
Sig.ra Kekura Julie Esther, residente a Pontoglio (BS) in via Kennedy, 3 dal 06 giugno 2017
fino alla scadenza del suo periodo di mobilità 01 gennaio 2018;
2. di comunicare al Centro per l’Impiego di Iseo/Palazzolo Sull'Oglio il prosieguo dell’inserimento
del lavoratore sopra indicato;
3. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
4. 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. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S

CAPITOLO

CODICE MEC.

IMPORTO

IMPEGNO

Lì, 20-06-2017

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. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : NON DOVUTO

Lì, 20-06-2017
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

