
      
                                                                                                                                      ORIGINALE 
                      

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro Generale N.  776  del   10/12/2015 

Registro di Settore N.  71  del   10/12/2015 
OGGETTO : 
Progetto formativo e tirocinio stage  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

adotta la seguente determinazione  
                                            

 Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  5  del  05.06.2014  di  conferimento  delle  funzioni  di

responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 107 del Decreto legisltivo n. 267/2000;

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  78 del  19.06.2009 con la  quale  veniva

aggiornato  l'organigramma  e  il  funzionigramma  per  l'attribuzione  e  valutazione  delle  posizioni

organizzative;

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale  n.  71 in data 09.06.2011 e  n.  113  in  data

24.11.2011 con la quale venivano inseriti nuovi servizi nell'organigramma e nel funzionigramma;

Visto  l'art.6  del  vigente  Regolamento  Comunale  degli  uffici  e  dei  Servizi,  approvato

con  deliberazione  della  giunta  Comunale  n.  112  del  8.11.2012,  che  dispone  che  i  Responsabili  dei

Servizi  siano nominati  dal  Sindaco,  previa  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  secondo  i  criteri  di

competenza nel rispetto degli obiettivi;

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva,  con la

quale  si  è  provveduto  all'aggiornamento  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  specificando  le

competenze del  Responsabile  del  servizio economico finanziario ed ascrivendo allo stesso i  seguenti

servizi:

Servizio Contabilità e Bilancio

Servizi Tributi

Servizio Economato

Servizio Cultura e Biblioteca

Servizi sportivi

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  95  del  30.12.2014  con  la  quale  si

confermava tale attribuzione per l'anno 2015, nelle  more  dell'approvazione  del  relativo bilancio,  sulla

base del bilancio assestato 2014;  

Vista la deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  48  in  data  14.05.2015 con  la  quale  è

stato presentato il bilancio di previsione 2015 per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  n.  17  del  25.06.2015  con  la  quale  si  approva  il
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bilancio di previsione 2015;

Vista la delibera di Giunta Comunale  n.97 in data 05.11.2015,  con la quale  si  approvava

la  convenzione  di  tirocinio  di  formazione  ed  orientamento  con  l'Istituto  di  Istruzione  Superiore

G.Parini; 

 Visto  che  l'Istituto  di  Istruzione  Superiore  Statale  "G.Parini"  di  Lecco  ha  inviato  il

progetto formativo di  formazione  ed orientamento della studentessa Noemi  Mauri  con  l'indicazione

dei tempi di realizzazione e modalità dello stage;

Dato atto che  lo stage  verrà effettuato dalla studentessa Noemi  Mauri  per il   periodo

dal 02.05.2016 al 14.05.2016;

Dato  atto  che  il  progetto  formativo  ed  orientamento  prevede  l'inserimento  della

studentessa Noemi Mauri nel settore economico finanziario – tributi;

Ritenuto  pertanto  di  dare  avvio  al  progetto  formativo  ed  orientamento  della

studentessa Noemi Mauri secondo le modalità indicate nella convenzione sottoscritta tra il  Comune  di

Costa Masnaga e l' Istituto  di Istruzione Superiore "G.Parini" di Lecco ;

Dato  atto  che  il  parere  preventivo  di  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  147  bis  del

D.Lgs. n. 267/2000 e smi, è reso con la sottoscrizione del  presente  atto come  previsto nel  regolamento

sui controlli interni;   

Riscontrata  l'assenza  di  incompatibilità  o  conflitto  d'interesse  da  parte  del

responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi  dell'art.  6 bis della

Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. di  provvedere  all'inserimento della studentessa Noemi  Mauri  nel  settore  economico  finanziario  –

tributi per l'effettuazione di  un tirocinio di  formazione  ed orientamento per il  periodo dal  02.05.2016

al 14.05.2016;

2. di dare atto che  l'inserimento della studentessa è  regolamentato dalla convenzione,  approvata con

deliberazione  della Giunta Comunale  n.  49 del  14.05.2015,   e  dal  progetto  formativo  di  tirocinio  che

forma parte integrante della  stessa;

3.  di  dare  atto  che  il  progetto  formativo  ed  orientamento  prevede  le  garanzie  assicurative  a  carico

dell'Istituto  di  Istruzione  Superiore  "G.Parini"  di  Lecco  a  copertura  del  periodo  di  tirocinio  della

studentessa Noemi Mauri.

      Il Responsabile del servizio

                Costanza Lorefice 

Visto: L'Assessore al Bilancio

       Giovanni Paolo Rossini
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ORIGINALE       Numero di Registro generale:  776  del  10/12/2015

Dati contabili:

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Costa Masnaga lì  ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Costa Masnaga lì  ____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Costa Masnaga, lì       11/12/2015

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal   11/12/2015   al   26/12/2015

Costa Masnaga, lì       11/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE
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