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Determinazione n. 269 del 29/06/2016 

OGGETTO: OGGETTO: ESPERIENZE ESTIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 
2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.237 del 27.5.2016 avente ad oggetto 
"ESPERIENZE ESTIVE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO 2016 — PROVVEDIMENTI -
IMPEGNO DI SPESA"; 

ATTESO che con il predetto atto veniva disposto l'inserimento di n. 4 alunni di Istituto superiore di 
Ferrara in stage estivo scuola lavoro presso uffici dell'Amministrazione comunale,con il relativo 
impegno di spesa per devoluzione ad ogni studente al termine dell'esperienza di una borsa di 
studio di euro 450,00; 

CONSIDERATO che è pervenuta un ulteriore richiesta da parte dell'Istituto G.Carducci di Bondeno 
per inserimento di uno studente in stage estivo scuola lavoro per la durata di n.6 settimane e che 
si ritiene3 di aderire alla proposta di inserimento con conseguente necessità di impegnare 
l'ulteriore spesa di euro 450,00 per la devoluzione della borsa di studio al medesimo,al termine 
dell'esperienza; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30.12.2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha individuato i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2016 e gli obiettivi di 
gestione; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva; 



data di esigibilità dell'obbligazione 30 settembre 2016 

 

Lì, 29 giugno 2016 

IL RESPONSAB L PROCEDIMENTO 

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 

1) di aderire all'iniziativa "Esperienze estive di alternanza Scuola-Lavoro" proposta dall Istituto 
G.Carducci di Bondeno mediante l'inserimento di n.1 studente presso settore dell'Amministrazione 
Comunale; 

2) di dare atto che Io studente inserito opererà secondo il normale orario di lavoro previsto dal 
Comune di Vigarano Mainarda per il settore di destinazione; 

3) di dare atto che verrà devoluta allo studente inserito, al termine dell'esperienza, una borsa di 
studio di euro 450,00; 

4) di dare atto che fanno carico all' Istituto proponente la stipula di polizza cumulativa infortuni e 
polizza per responsabilità civile contro terzi.nonchè l'assicurazione obbligatoria INAIL in favore 
dello studente inserito; 

5) di dare atto che il responsabile di coordinamento del progetto per il Comune di Vigarano 
Mainarda viene individuato nel Capo settore del settore di destinazione dello studente inserito; 

6) di dare atto che viene sottoscritta dal referente dell'Amministrazione Comunale e dal dirigente 
scolastico la convenzione regolanti l'esperienza in azienda dello studente che parteciperà 
all'attività di alternanza scuola-lavoro; 

7) di imputare l'ulteriore spesa di euro 450,00 sul bilancio del corrente esercizio che presenta 
sufficiente disponibilità, come segue: 

missione 4 
programma  6 
capitolo  771 "Borse di studio" 
"descrizione" macroaggregato 1040205999 

Dr.Fe 	te Marco 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

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



R PONS 
Dr.Fe 

BILE DI SETTORE 
rante Marc•  

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, Al SENSI 
DELL'ART.147-BIS DEL TUEL 

Lì, 29 giugno 2016 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTgSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  357\À  /0% O'(„ ,  

lì , 	2 9 GUI:2,016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	3  0 Gni zois 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
2 9 GIU, 2016 
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