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DETERMINA     N.  26    DEL  15.03.2011   
 
 
OGGETTO:  TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO - PROVVEDIEMNTO 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 

 
     Preso atto della delibera della G.C. n.11 del 14.02.2011 di adozione deliberazione 
previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2011/2013 e schema del bilancio di 
previsione 2011.  
 
     Richiamata la delibera del G.C. n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita 
la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
     

  Considerato che, da tempo, questo comune si avvale della prestazione lavorativa 
del sig. M.M., nell’ambito dei progetti formativi organizzati e finanziati dal Consorzio 
Monviso Solidale, che vengono rinnovati di comune accordo fra le parti. 
 

  Preso atto che, a seguito dei “tagli” apportati ai trasferimenti di spettanza del 
Consorzio, tale Ente si è trovato nella impossibilità di sostenere l’onere economico relativo 
al mese di dicembre 2011. 
 
   Dato atto che, tale incombenza era stata tempestivamente resa nota al Comune, 
unitamente alla possibilità di proseguire nel tirocinio formativo, nell’ipotesi di rimborso della 
spesa, da parte del Comune. 

 
Considerato che il Comune di Frassino ha provveduto a costituire la disponibilità 

finanziaria nel bilancio 2010, con la deliberazione di variazione n. 39 del 18.10.2010, 
adottata dalla G.C. , ratificata con delibera C.C. n. 21 in data 29.11.2010. 
 

Ritenuto necessario provvedere alm pagamento della somma di € 300,00, 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 € 300,00, a titolo di 
pagamento del corrispettivo per il, tirocinio formativo e di orientamento del sig. 
M.M., per il mese di dicembre 2010; 

 
2) Di imputare la spesa di € 300,00 al capitolo 1879 del bilancio 2011 gestione                                      

Residui. 
 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
                                                                          f.to MATTEODO Bernardino 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
Vista la   regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art.151 del D.Lgs.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 16/03/2011 
al 31/03/2011 
 
Li, 16/03/2011                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

F.to TARICCO FRANCESCA 
                                                                          

                                                                                                    


