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DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA'
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr. 907
Nr. 34

in data 29.5.2014

del Registro di Servizio

Nr. 200 in data 29.5.2014 del Registro Generale
OGGETTO: LAVORO ESTIVO GUIDATO - ANNO 2014 - 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
Ricordato che già da numerosi anni la Provincia di Modena promuove percorsi di
alternanza scuola-lavoro rivolti ai ragazzi delle classi 4^ delle Scuole Medie Superiori del territorio,
che si svolgono nel periodo estivo (luglio-agosto) denominati “Lavoro Estivo Guidato”;
Considerato che per l'anno in corso la Provincia di Modena ha ritenuto di assegnare a
diversi enti di formazione la gestione dell'attività, incaricando IFOA di Modena della realizzazione
dei LEG nel territorio del distretto di Vignola;
Ritenuto opportuno attivare presso il Comune di Vignola l'inserimento di 16 ragazzi in borsa
di studio presso diversi servizi comunali per i periodi: dal 30 giugno al 26 luglio e dal 28 luglio al 23
agosto per una spesa complessiva di € 8.246,00 (borsa di studio di € 400,00 per studente incluse
eventuali settimane supplementare di stage pari a € 7.600,00 e quota Irap pari all’8,5% di € 646,00
a carico dell'Ente);
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 € 1.000,00;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.3.2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 7.4.2014 relativa al Piano Esecutivo di
Gestione 2014;
Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto e i Regolamenti comunali di contabilità;
DETERMINA
a) Di approvare per le ragioni espresse in premessa l'attivazione di n. 16 borse di studio per i
periodi: dal 30 giugno al 26 luglio e dal 28 luglio al 23 agosto 2014 (dal 18 agosto al 13
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settembre per il Servizio Sport e Turismo e fino al 6 settembre per la Biblioteca chiusa nella
settimana del ferragosto), nell'ambito dell'attività di raccordo scuola-lavoro, denominata
Lavoro Estivo Guidato con inserimento di studenti del 4° anno delle Scuole Superiori in
stage lavorativo presso gli uffici - servizi di questa Amministrazione Comunale;
b) Di prevedere per le borse di studio di cui al punto precedente la somma complessiva di €
8.246,00 (€ 400,00 + IRAP cadauna borsa di studio, incluso eventuali settimane
supplementari attivabili su richiesta dei Servizi);
c) Di approvare inoltre l'assegnazione dei buoni pasto ai borsisti per una somma complessiva
di € 1.000,00 da imputare al Cap. 347/20 "LEG: erogazione borse di studio" del Bilancio
2014;
d) Di impegnare pertanto la somma di € 9.246,00 imputandola ai seguenti capitoli:
- € 8.600,00 quale compenso agli studenti (€ 400,00 cadauno per un totale di 16 borse di
studio incluso eventuali settimane supplementari) più i buoni pasto al Cap. 347/20 "LEG:
erogazione borse di studio" del bilancio 2014;
- € 646,00 quota IRAP a carico dell'ente imputandola al Cap. 126 "Tributi e contributi
a carico del Comune" del Bilancio 2014.
e) Di dare atto che la presente determinazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.
e della direttiva dell'Amministrazione prot. n. 350 del 12.5.2011.
f) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le procedure
di cui all'art. 151, comma 4, del medesimo D.Lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente
D.ssa Elettra Macchioni per la parte contabile/amministrativa:
Firma __________________________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RAPPORTI CON LA CITTA'
Dott.ssa Pesci Elisabetta

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 1 51 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) 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,

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
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