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PROVINCIA DI BRESCIA  

 
 
 

 
Determinazione del Responsabile  

Area Servizi Demografici - Sociali e Istruzione  
Dott. Umberto De Domenico  

 
 

Determinazione Reg. Gen. n. 491 del 21/12/2017   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A PROROGA DEL TIROCINIO DI 
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG. B.L. 
 
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
VISTA la seguente proposta redatta dal Dott. Pietro Antonio Pagani ai sensi e per gli effetti 
della determinazione n.107 dell’01.03.2011; 
 
“PREMESSO che il Comune di Palazzolo sull’Oglio, in qualità di ente Capofila dei comuni 

dell’Ambito distrettuale n.6 Monte Orfano, con Deliberazione di Giunta comunale 
n.96 del 19.07.2016 ha approvato la convenzione con l’Associazione Comuni 
Bresciani (A.C.B.) per il Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.); 

 
PRESO ATTO che il Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) è costituito da varie figure 

professionali che si occupano di: 
1. Valutare le segnalazioni del Servizio che ha in carico l’utente; 
2. Definire il relativo progetto; 
3. Individuare l’Azienda e le modalità d’inserimento al suo interno dei soggetti (tirocinio 

lavorativo, borsa lavoro, rimborso oneri sociali, integrazione salariale); 
 
CONSIDERATO inoltre che: 

4. I rapporti tra il Comune e A.C.B. in merito al Servizio per gli Inserimenti Lavorativi e 
la relativa modulistica sono regolati sulla base della Convenzione approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n.96 del 19.07.2016 sopracitata; 

5. Per ogni inserimento il comune di residenza dell’utente deve farsi carico del 
pagamento del contributo al soggetto inserito, secondo le quote indicate nella 
suddetta Convenzione e diversificate in base allo strumento utilizzato, sulla base di 
prospetti di rilevazione delle presenze comunicati al comune dal Servizio per gli 
inserimenti lavorativi; 



6. Periodicamente il Servizio trasmette al Comune le proposte d’inserimento lavorativo 
per consentire all’Amministrazione Comunale l’adozione dell’impegno di spesa 
relativo per consentire all’Amministrazione Comunale l’adozione dell’impegno di 
spesa relativo al compenso da erogare ai soggetti destinatari dell’intervento; 

 
VISTA  

 la comunicazione del Consorzio di Cooperative Sociali Inrete.it, prot.n. 
1000/17/AG/SG del 28/11/2017, riguardante la proroga del tirocinio di formazione e 
orientamento lavorativo per il periodo 27/11/2017 – 28/02/2018, a favore del sig. 
B.L., in cui si prevede un impegno di spesa pari ad € 840,00;  

 

 
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, 

fino al 31.12.2017; 

2. il decreto n. 8/2017 del 12/07/2017, di attribuzione  delle funzioni di Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria alla dott.ssa Francesca Cedronella; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017-2019 

ed i relativi allegati; 

 
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 del 
Servizio/Area Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile e 
per la verifica della sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
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 

Di impegnare, per il periodo 27/11/2017 – 28/02/2018, la spesa di € 840,00 per la proroga 
del tirocinio di formazione e orientamento lavorativo predisposto da Consorzio di 
Cooperative Sociali Inrete.it, a favore del sig. B.L. con imputazione al capitolo 00000001 
codice meccanografico.12041.04 del bilancio di previsione 2017/2019, con competenza 
2017 per €. 280,00, con competenza 2018 per €. 560,00; 
; 
 

 
di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto; 



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

 
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  
 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla deteminazione 491 del 21/12/2017 avente per oggetto:
IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A PROROGA DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO LAVORATIVO SIG. B.L.

 

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

E/U Anno
Comp.

Anno
Imp.

Impegno Capitolo Fornitore Cig. Importo

U 2018 2017 1001 12041.04.00
000001

DIVERSI  560,00

U 2017 2017 1000 12041.04.00
000001

DIVERSI  280,00

Lì, 21/12/2017 
Il Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA  


