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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 694
Nr. 28

in data 12.6.2017 del Registro di Servizio

Nr. 201 in data 13.6.2017 del Registro Generale
OGGETTO: LAVORO ESTIVO GUIDATO - ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI
SPESA.
I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R VI Z I O
Considerato che il progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Modena denominato
“l’Estate in alternanza”’ quest’anno è preferibilmente rivolto agli studenti disposti ad effettuare
stages estivi di almeno 4 settimane in diretta continuità con il progetto di alternanza scuola-lavoro
svolto nel corso dell’anno scolastico 2016/2017;
Ricordato che questo percorso di alternanza scuola-lavoro rivolto ai ragazzi delle classi 4^
degli Istituti di istruzione superiore del territorio, deve concludersi entro il 15.9.2017 e prevede
l’erogazione, da parte della struttura ospitante, di una borsa di studio di € 400.
Premesso che i periodi individuati in collaborazione con i tutor scolastici sono i seguenti:
- dal 3 al 29 luglio;
- dal 31 luglio al 26 agosto;
- dal 21 agosto al 15 settembre.
Vista la comunicazione del tutor scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Primo Levi” Prot. n.
21823 del 6.6.2017 dalla quale risulta che non ci sono studenti disponibili ad effettuare lo stage in
questo Istituto nei periodi individuati;
Considerato che, a seguito delle verifiche del tutor scolastico dell’Istituto d’Istruzione
Superiore Paradisi, l’unico ragazzo che ha effettuato uno stage nel corso dell’anno presso il
Comune di Vignola e che si è dichiarato disponibile ad effettuare il lavoro estivo guidato è risultato
Bettelli Emiliano.
Ritenuto, in accordo con l’Istituto Paradisi di attivare, oltre a questo stages in continuità, altri
cinque stages al fine di rafforzare negli studenti la conoscenza di un ambiente di lavoro sul piano
organizzativo e l’applicazione delle proprie conoscenze all’interno di una realtà lavorativa.
Ritenuto pertanto di attivare presso il Comune di Vignola l'inserimento di 7 ragazzi in borsa
di studio presso diversi servizi comunali per i periodi: dal 3 al 29 luglio (3 ragazzi), dal 31 luglio al
26 agosto (1 ragazzo) e dal 21 agosto al 15 settembre (3 ragazzi ) per una spesa complessiva di €
3.038,00 (borsa di studio di € 400,00 per studente pari a € 2.800,00 e quota Irap pari all’8,5% di €
238,00 a carico dell'Ente);
L’istituzione scolastica si impegna a trasmettere tutti i dati relativi agli studenti del percorso
di alternanza scuola lavoro all’INAIL in quanto, con riferimento all’art. 2 del D.P.R. n. 156/99, la
copertura assicurativa è garantita mediante la speciale “gestione per conto dello Stato”, nonché
per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore.
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Ricordato inoltre che con decreto del Direttore Generale del Comune di Vignola, prot. n.
239999 del 22.12.2006, si è provveduto a modificare l'orario di lavoro degli uffici comunali;
Preso atto che il nuovo orario prevede che nei giorni di rientro pomeridiano la pausa sia di
un'ora e mezza;
Tenuto conto che il Comune di Vignola ha aderito alla convenzione Consip per il servizio
sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;
Ritenuto opportuno mettere a disposizione, anche per i ragazzi che svolgono il lavoro estivo
guidato presso il Comune di Vignola, i buoni pasto da utilizzarsi negli esercizi convenzionati nei
giorni di rientro pomeridiano e di provvedere all’impegno della somma necessaria, preventivata in
massimo € 500;
Ritenuto pertanto di assumere un impegno di spesa di € 3.538,00 imputandola ai seguenti
capitoli:
- € 3.300,00 quale compenso agli studenti (€ 400,00 cadauno per un totale di 7 borse di
studio) più i buoni pasto al Cap. 347 "LEG: erogazione borse di studio" del bilancio
2017;
- € 238,00 quota IRAP a carico dell'ente imputandola al Cap. 126 "Irap a carico a
carico del Comune" del Bilancio 2017.
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 dell’ente il quale contiene sulla scorta
del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;
il Regolamento comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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Esercizio Cap/Art
Descrizione Capitolo
2017
347
LEG erogazione borse studio
2017

126

Irap a carico del Comune

Importo
€ 3.300
€ 238

Soggetto e C.F.
Studenti individuati
dal tutor scolastico
Studenti individuati
dal tutor scolastico

per un totale di € 3.538
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente
determinazione diventa esigibile il 30.6.2017;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del
d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
Pagamento borse di
€ 1.200 borse studio
entro 31.7.2017
studio e buoni pasto 1°
€ 210 buoni pasto
periodo
(presunti)
Pagamento borse di
€ 400 borsa studio
entro il 31.8.201
studio e buoni pasto 2°
€ 80 buoni pasto
periodo
(presunti)
Pagamento borse di
€ 1.200 borse studio
entro il 30.9.2017
studio e buoni pasto 3°
€ 210 buoni pasto
periodo
(presunti)
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.
ed ii.” e della direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del
12.5.2011.
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art.
153 comma 5 del medesimo D.lgs.
8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
9. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
10. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente
Dott.ssa Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa Firma____________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Pesci Elisabetta
Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it
orari di apertura:
(Vai agli orari di apertura)

Direzione Affari Generali
Servizio Sport , Associazionismo e Gemellaggi
Tel. 059.777713 – 059.777606
e-mail sport@comune.vignola.mo.it
turismo@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
Vignola, 13.6.2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

impegno/impegno lavoro estivo guidato 2017
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