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L’anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 19,35 nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita
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presenza dei Signori:
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL COMUNE DI FRASSINO.
ATTIVAZIONE PER NUOVO PARTECIPANTE – PRELIEVO DAL FONDO RI RISERVA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Consorzio Monviso Solidale ha avanzato, con nota del 24.01.2012, acquisita al prot.
com.le n. 252 del 17.01.2012, la richiesta al Comune di Frassino per l’effettuazione di un percorso di
tirocinio formativo, nell’ambito di uno specifico progetto individuale di sostegno del Sig. M. M., per un
periodo da concordare con l’Ente;
Richiamata la propria deliberazione n. 14/2012 di attivazione del suddetto tirocinio per il sig. M. M.;
Ravvisata la necessità di attivare per un nuovo partecipante il tirocinio de quo;
Dato atto che l’inserimento avverrà con la modalità del Tirocinio di Formazione e di Orientamento ai
sensi del D.Lgs. 196/1997 e del D.M. 142/1998, per sei mesi, con un impegno a tempo parziale, con
decorrenza dalla data di assegnazione da parte del Consorzio Monviso Solidale;
Visto il protocollo d’intesa inoltrato dal Consorzio Monviso Solidale per il sig. C. P.M. per la durata di
mesi sei a partire dal mese di dicembre 2012 acquisto al prot. com.le n. 3292 del 30.11.2012 ;
Vista la convenzione n. 271 del 6.11.2009 con il Consorzio Monviso Solidale;
Ritenuto necessario procedere all’attivazione di un nuovo tirocinio per il sig. C.P.M.
Considerato che l’attivazione del tirocinio de quo comporta una spesa di € 1200,00;
Ritenuto a tal fine di autorizzare il prelievo dal fondo di riserva;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Ritenuto necessario incrementare il cap. 1879 del Bilancio 2012 attraverso il prelevamento dal fondo
di riserva per l’importo di € 1200,00;
Visto l’art. 176 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il quale stabilisce che “I prelevamenti dal fondo di riserva
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno” .
Visti gli stanziamenti degli interventi del Bilancio di Previsione 2012 che vengono integrati con il
prelievo del fondo di riserva e verificato che essi corrispondono ad esigenze connesse con la
realizzazione dei programmi dell’Ente;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA
1. Di approvare l’attivazione di tirocinio formativo da parte del Consorzio Monviso Solidale per il
periodo di sei mesi che decorreranno dalla data di assegnazione da parte del predetto Consorzio, per
il nuovo partecipante sig. M. M.;
2. Di dare atto che sarà a carico dell’Ente il contributo della borsa lavoro riconosciuto al lavoratore per
un importo di € 1.200,00;
3. Di dare atto che la copertura finanziaria è disponibile sul capitolo 1879 che presenta la necessaria
disponibilità a seguito di prelevamento dal fondo di riserva cap.
4. Di inviare la presente deliberazione alla Tesoreria Comunale;
5. Di disporre l’inoltro della presente deliberazione al Consiglio Comunale.

Di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL COMUNE DI FRASSINO.
ATTIVAZIONE PER NUOVO PARTECIPANTE – PRELIEVO DAL FONDO RI RISERVA.


Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

30/11/2012

Bernardino Matteodo

Parere di regolarità contabile

Favorevole

30/11/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 17/12/2012
al 01/01/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 17/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

