COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0175-976926 – Fax 0175-976910 Cod.fisc. e Part.IVA 00517740049

DETERMINA

N. 215

DEL 14.12.2013

OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO – RIMBORSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO

Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene attribuita
la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Considerato che con delibera della G.C. n. 49 del 12.08.13 è stato approvato il
piano delle risorse e degli obiettivi anno 2013;
Vista la delibera di G.C. n. 68 del 10.02.2012 di attivazione tirocinio formativo da
parte del Consorzio Monviso Solidale per il periodo di sei mesi a decorrere dalla data di
assegnazione da parte del predetto Consorzio per il lavoratore sig. C.P.M, per un importo
di € 1.200,00 a Carico del Comune, quale contributo borsa lavoro riconosciuta al
lavoratore.
Preso atto della richiesta di rimborso del Consorzio Monviso Solidale in data
05.12.2013 prot.10137 di € 1.200,00
Ritenuto necessario provvedere al pagamento della somma di € 1.200,00, in favore
del Consorzio Monviso Solidale
Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;
D E T ER M I N A
1) di versare al Consorzio Monviso Solidale, la somma di € 1.200,00, a titolo di
pagamento del corrispettivo per il tirocinio formativo e di orientamento del sig.
C.P.M., per sei mesi;
2) Di imputare la spesa di € 1.200,00 al capitolo 1879 (1.10.04.05) del bilancio 2013
gestione rr.pp.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO
f.to MATTEODO Bernardino

UFFICIO DI RAGIONERIA
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151,del D.lgs. n.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni
consecutivi dal 24/12/2013
al 8/1/2014
Li, 24/12/2013
,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

