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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 300 DEL 12/05/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO 
PROGETTO SOLIDARIETA' PER ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO A 
FAVORE DEL SIG. V.D.
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 

Premesso che nell'ambito degli interventi concordati con il Consorzio Progetto Solidarietà 
del  Distretto  di  Mantova  sono  previsti  inserimenti  lavorativi  per  persone  svantaggiate 
segnalate dai servizi sociali comunali e regolati da un protocollo d'intesa stipulato tra lo 
stesso Consorzio ed il Consorzio Cooperative SOL.CO di Mantova; 
Considerato che, così come previsto dalla suddetta convenzione, il Comune ha segnalato 
al Consorzio Sol.Co. la situazione del Sig.V.D., persona svantaggiata, disabile e inoccupata 
da  molto  tempo  in  carico  allo  scrivente  servizio  al  fine  di  attivare  un  percorso  di 
inserimento lavorativo; 
Dato atto che il Sol.Co. e il Piano di Zona hanno espresso parere positivo e sono in attesa 
dell'impegno  e del relativo progetto a favore del Sig. V.D. Per la durata di tre mesi che 
sarà attivato prevedendo un compenso a favore del tirocinante pari  a € 1.855,00 per 
l'intero periodo di tirocinio così ripartiti:
€ 250 per redazione convenzione, comunicazioni obbligatorie e redazione progetto
€ 185 X 3 per presenze INAIL, elaborazione cedolini, corresponsione indennità
€ 350 X 3 per indennità mensile da corrispondere al tirocinante; 
Ritenuto  di  attivare  tale  percorso  di  inserimento  lavorativo  a  favore  dell'utente  V.D. 
secondo le modalità riportate nella convenzione di cui sopra;
Considerato  che il  suddetto  servizio  rientra  tra  quelli  per  cui  non sussiste  l'obbligo  di 
richiedere il codice CIG ai sensi della delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017; 

Richiamate

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
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D.lgs n. 267/200). ”; 
 la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 

oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”; 

 la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”; 

 la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)” 

 la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

 la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

 La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

 Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

 Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

Dato  atto  che  relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90; 

Visto il Decreto Sindacale n.8 del 24/05/2021 n.12937 di prot., con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali ai sensi dell’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

- l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’art.183 che detta norme in materia di impegno di spesa;
- l’art.151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
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 DETERMINA

-di  assumere  l'impegno  di  spesa  di  €  1.855,00  nei  confronti  del  Consorzio  Progetto 
Solidarietà per il  finanziamento del tirocinio lavorativo a favore del Sig. V.D. che verrà 
attivato attraverso il consorzio SOL.CO Mantova all'interno del protocollo d'intesa stipulato 
con il Consorzio stesso secondo le modalità descritte nella convenzione approvata con il 
Consorzio progetto solidarietà  e progetto che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto di cui si omette la pubblicazione per motivi di privacy; 

-di  dare  atto  che  la  somma  impegnata  corrisponde  all'indennità  di  partecipazione 
complessiva dell'intero periodo di tirocinio;

- di impegnare la somma di € 1.855,00 alla mis. 12 prg 04 tit.1 mac 03 cap. 1143/15 
Oggetto: “Borse lavoro” del Bilancio di previsione 2022/2024 anno di competenza 2022; 

- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
- di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
 

Pagina 3 di 4  - Det. N.  300 del  12/05/2022

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://www.curtatone.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Curtatone”

http://www.curtatone.it/


CITTA'   DI   CURTATONE
PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA
______________________________________________________________________________

PARTITA IVA 00427640206
Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 300 DEL 12/05/2022 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO 
PROGETTO SOLIDARIETA' PER ATTIVAZIONE TIROCINIO LAVORATIVO A 
FAVORE DEL SIG. V.D.
 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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