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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 61

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 22/2013

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL "CONTRIBUTO
MOTIVAZIONALE" ALL'UTENTE DI UN PROGETTO
ALL’AUTONOMIA ATTIVATO NELL'AMBITO DEL S.I.L.

DI

ESERCITAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2013, con la quale fu
stabilito:
1. di riconoscere al Sig. P.M. di Pompiano -relativamente al progetto di Esercitazione
dell'Autonomia a favore dello stesso attivato -per il periodo dal 14 gennaio al 31 marzo
2013- nell'ambito del Servizio di Inserimento Lavorativo (S.I.L.), così come specificato
nella premessa della medesima deliberazione- un "contributo motivazionale" di € 120,00
mensili, da decurtarsi in caso di assenze o diminuzione dell'orario di lavoro, per un
importo di € 1,50 per ogni ora non lavorata;
2. di dare mandato, a tal fine, alla sottoscritta Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali, Sig.ra Maria Gavazzoni, affinchè provvedesse all'assunzione del
necessario impegno di spesa, per un importo complessivo presunto di € 300,00, ed alla
successiva liquidazione del "contributo motivazionale" come sopra riconosciuto, previa
applicazione di eventuali decurtazioni in caso di assenze o diminuzione dell'orario di
lavoro, a fronte della rendicontazione mensile delle presenze resa dall'Ufficio Tecnico
comunale;

3. di prevedere la possibilità di proroga dell'Esercitazione dell'Autonomia di che trattasi, alle
medesime condizioni, dando mandato alla Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali per l'attuazione dei necessari provvedimenti consequenziali;
Preso atto che l'Amministrazione Comunale, d'intesa con l'Equipe Operativa Handicap del
Distretto di Orzinuovi ed il succitato Consorzio INRETE.IT, ha ritenuto di disporre la
proroga -a tutto il 31.12.2013- della predetta Esercitazione dell'Autonomia attivata a favore
del Sig. P.M. di Pompiano;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa relativo
all'intero anno 2013, determinato nell'importo complessivo presunto di € 1.380,00;
Dato atto che:
o

con l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, è stato differito al 30 giugno
2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno
2013;

o

sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è, pertanto,
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato;
Richiamati, a tal fine:



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2012, esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;



il Piano Esecutivo di Gestione 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 83
del 29.11.2012, esecutiva;

Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di assumere, per le motivazioni in premessa specificate, impegno di spesa complessivo
presunto di € 1.380,00 al fine della liquidazione del cosiddetto "contributo
motivazionale" al Sig. P.M. di Pompiano, utente di un progetto di Esercitazione
dell'Autonomia attivato nell'ambito del servizio di inserimento lavorativo (S.I.L. - ex
N.I.L.);
2. di imputare la predetta spesa complessiva presunta di € 1.380,00, ai sensi dell'art. 183,
comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento 1100405 - cap. 52 del bilancio
pluriennale 2012/2014, esercizio 2013, ad oggetto: "Contributi per tirocinio utenti SIL",
dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che alla liquidazione del contributo motivazionale come sopra riconosciuto
all'utente si procederà a fronte di apposita rendicontazione mensile delle presenze resa
dall'Ufficio Tecnico comunale -in qualità di Ente ospitante-, in quanto al contributo
proposto verranno applicate decurtazioni in caso di assenze o diminuzione dell'orario di
lavoro;
4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********
Pompiano, li 18 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 18 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 23 aprile 2013e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 23 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 18 aprile 2013 e, pertanto, il sottoscritto Segretario
Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari data, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 23 aprile 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 23 aprile 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

