DETERMINAZIONE
n. 231 del 25/06/2019

OGGETTO: TIROCINIO CURRICULARE STUDENTE UNIFE – IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE COMPENSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.75 del 28.7.2016 avente ad oggetto
“TIROCINI CURRICOALRI DI STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO IL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FERRARA”;
ATTESO che è stato attivato con l’Università di Ferrara un tirocinio formativo curriculare per
inserimento di uno studente in stage presso i Servizi demografici per il periodo 4.2.2019 –
31.5.2019;
CONSIDERATO che è stato previsto un compenso a titolo di rimborso spese di euro 300,00 lordo
per lo studente inserito in stage;
ATTESO che la studentessa inserita ,sig.ra Martina Laureti di Vigarano Mainarda,frequentante
l’Università degli Studi di Ferrara per il corso di laurea triennale di Operatore dei servizi giuridici ha
completato lo stage di cui sopra presso i servizi demografici dell’ente;
RITENUTO di liquidare alla medesima il predetto compenso;
RICHIAMATA la deliberazione n. del esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha individuato i
responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2019 e gli obiettivi di gestione;
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RITENUTO di impegnare a tale titolo la somma complessiva di euro 300,00 mediante imputazione
al competente capitolo di bilancio del corrente esercizio;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
di impegnare la spesa di euro 300,00 per la finalità di cui in narrativa sul bilancio del corrente
esercizio che presenta sufficiente disponibilità, come segue:
missione

4

programma

6

capitolo

771 “Borse di studio"

“descrizione” macroaggregato

1040205999

data di esigibilità dell’obbligazione

31 luglio 2019

di liquidare alla sig.ra Laureti Martina il compenso lordo di euro 300,00 dando atto che l’ufficio
ragioneria dovrà provvedere al pagamento mediante versamento sul conto corrente della
medesima, generalizzata come da nota agli atti dell’ufficio e sulle coordinate bancarie comunicate
all’ente.

Lì, 25 giugno 2019
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.Ferrante Marco
f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio organizzazione risorse umane suestesa e
ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRARIPORTATA.
DI ATTESTARE LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, AI SENSI
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL
Lì, 25 giugno 2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr.Ferrante Marco
f.to digitalmente
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