COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 384 del 31/10/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AVVIO PROGETTO DOTE COMUNE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
1. il Comune di Pontoglio con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19.09.2017, ha
aderito all’Accordo di Regolamentazione DoteComune 2017 approvando lo schema di
Convenzione collettiva di tirocinio extracurriculare tra Ente ospitante e Anci Lombardia;
2. il Comune Pontoglio ha aderito all’avviso 5/2017 di “Dote Comune”, procedendo
all’attivazione di n. 1 tirocinio profilo D della durata complessiva di 12 mesi presso
l’Area Servizi Demografici, Sociali e di Pubblica Istruzione;
3. con determinazione n. 378 del 25.10.2017 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per l'espletamento della procedura di Dote Comune;
4. in data 30.10.2017 si sono svolti i colloqui con i candidati così come previsto dalle
direttive Anci Lombardia;
VISTI i verbali relativi allo svolgimento della procedura di selezione per il progetto di Dote
Comune, riconsegnati dalla Commissione Esaminatrice e allegati al presente atto (allegato
"A") dai quali risulta la proposta di graduatoria del candidato idoneo.
DATO ATTO che:
1. la proposta di graduatoria relativa al progetto è stata inserita nell'applicativo gestionale
Dote Comune di Anci Lombardia in data 30.10.2017;
2. con comunicazione pervenuta in data 31.10.2017 prot. n. 11902 Anci Lombardia ha
comunicato l'approvazione della suddetta graduatoria provvisoria dalla quale risulta
idonea la seguente candidata:
- Gozzini Desiree, nata a Chiari (Bs) il 27/08/1998;
CONSIDERATO:
1. che la graduatoria deve essere pubblicata sul sito del Comune di Pontoglio;
2. che il progetto Dote Comune deve essere avviato in data 07/11/2017;

CONSIDERATO che per il tirocinio attivato di profilo D viene previsto il pagamento di un
corrispettivo a favore di Anci Lombardia pari ad € 4.800,00 interamente a carico del
Comune di Pontoglio, in quanto la Regione Lombardia, con nota pervenuta in data
25.09.2017 con prot. n. 10485, ha comunicato di avere esaurito il cofinanziamento
regionale a parziale copertura della spesa sostenuta dagli Enti per l'attivazione dei progetti
di Dote Comune 2017;
RITENUTO necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore di Anci
Lombardia pari a € 4.800,00 con imputazione al cap. 00000001 cod. meccanografico
01111.09 del Bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;
RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 1/2017 del 03/01/2017 di conferimento al Dott. De Domenico
Umberto, 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 Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione;
2. il Decreto del Sindaco n. 08/2017 del 12/07/2017, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria al alla dott.ssa Francesca Cedronella;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati;
4. il vigente regolamento di contabilità;
5. il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019 approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 27.07.2016;
6. la nota di aggiornamento al D.U.P. 2017-2019 approvata dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 10 del 29.03.2017;
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 che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica
della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.183-7° comma – del D.L.vo
18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183,comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
DETERMINA

1. di approvare i verbali relativi allo svolgimento della procedura di selezione per il
progetto di Dote Comune, riconsegnati dalla Commissione Esaminatrice e
allegati al presente atto (allegato "A") dai quali risulta la proposta di graduatoria
del candidato idoneo;
2. di dare atto dell'approvazione della suddetta graduatoria da parte di Anci
Lombardia dalla quale risulta idonea la seguente candidata:
 Gozzini Desiree, nata a Chiari (Bs) il 27/08/1998, residente a Pontoglio (BS) in via
Roma n. 26;

3. di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune di
Pontoglio;

4. di precisare che il progetto Dote Comune dovrà essere avviato in data 07/11/2017;
5. di impegnare a favore di Anci Lombardia la somma pari a € 4.800,00 con imputazione
al cap. 00000001 cod. meccanografico 01111.09 del Bilancio di previsione 2017/2019,
competenza 2017;
7. di trasmettere copia della presente determinazione ad Anci Lombardia;

6. di attestare ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente
atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata dallo stesso;

7. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
8. 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 Servizi Demografici - Sociali e Istruzione
Umberto De Domenico / INFOCERT SPA
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Allegato alla deteminazione 384 del 31/10/2017 avente per oggetto:
APPROVAZIONE VERBALI E AVVIO PROGETTO DOTE COMUNE.
Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
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Lì, 31/10/2017
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA

