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tuqe COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Determin azione n.79 del 22,A6.201 6

Il Responsabile del settore ltnanziario associato

Visto il decreto sindacale n' 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore finanziario,
contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'aft. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso:
-La Regione Toscana si è fatta promotrice di un programma denominato GiovaniSì nell'ambito del quale è prevista tral'altro l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelie professionali e
I'occupabilità in favore di neo-diplomati e neo-laureati;
-Che i centri per l'impiego della Provincia di Pistoia sono individuati dalla normativa regionale come soggetti promotori
dei Tirocini, garanti della regolarità e qualità delle esperienze formative e individuati tia l'altro quali enti gestori delle
procedure amministrative per I'ammissibilità ai contributi regionali e ai relativi rimborsi;
- che con delibera G.c. n. 39 del 01.06.2016 è stata dato indirizzo al Responsabile dell'area Tecn¡ca, Dott. Lorenzo
Lenzi, affinchè predisponesse gli atti necessari per prolungare il periodo dei tirocini di ulteriori 6 mesi, visto anche il
buon andamento del primo periodo;
- il nuovo periodo dei tirocini avrà una durata di mesi sei con data di decorrenza t 2t.06.201,6 e con data scadenza il
27.t2.20t6, come da progetto formativo;
- che a ciascun tirocinante sarà corrisposto un rimborso forfettario mensile lordo, da parte del soggetto ospitante
(coMUNE Dl UZZANO) pari ad € 500,00 mensili lordi per tutto il periodo di durata del progetto;
- il soggetto ospitante (coMUNE Dl uzzANo) si farà carico anche dell'assicurazione Rci lresponsabilità civile contro
terzi) e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro lNAlL, per entrambi i tirocinanti;
- complessivamente la spesa prevista per i tirocini di cui sopra, della durata di 6 mesi, si aftesta sulle € 6.000,00 per cui
è necessario predispone il relativo impegno di spesa;
visto il T.u. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 1g.g.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli l\j e 192 del D.Lgs, n. 267 12000;
Visto I'articolo 147 bis del D'Lgs' 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraveiso apposito pur..";
Visto il D.Lgs. 165 del 30 mano 2001 e segnatamente l,art, 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del 1g.11.2002

e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C'C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi

2016-2018;
vista la deliberazione della G'C' n.37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione per il

medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7g/200g, conveftito con modificazioni dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degti impegni di spesa del presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di ñnaníapubblica;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di posizio ne organizzativa;

OGGETTO Giovanisì Tirocini Fdi orïnazlone il servlzlopresso e TecnicoSegreteria
di
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] {! approvare la premessa.narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.2' di rimborsare a ciascun tirocinante la somma di € 500,00 mensili lorde, midiante bonifici bancarilpostali o, nel caso incui il tirocinante non possieda un contro corrente, tramite assegno circolare o assegno bancario non t.asf"ribile per untotale di € 6.000,00;
3' di farsi carico della Responsabilità civile contro Terzi e Della Responsabilità contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL),

relativamente ai tirocinanti indicati in premessa;
4 di inpçgnare la spesa prevista imputandola al seguente eapitolo del Bilancio di previsione 2016;

DETERMINA

Descrizione Importo Cod.imn.
300002 I 6 SPESA PER TIROCINI FORMATIVI 6.000,00 2t905

5' di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole diregolarità e cofiettezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

6' 6' di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione ,,Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell,Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di inferesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari delprovvedimento, aisensi degli artt' 6 e7 delCodice di comportamento del Comune dil)zzanoe dell,articolo 7 del DpRn.62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

della presente viene trasmessa:
ull'U,O. RøgÍonerìø
ølla segreteria per essere ínseríta nell'Archivio delle uDETERMINAhI)NI,

attì orìginali
ull'U.O.

si lPfone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziariaai sensi del comma I dell,art. 49 dellaL.del 18.08.2000.

Data22.06.2016

Associato
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