
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 412 Del 25/07/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: Estate in alternanza. Anno 2022. Provvedimenti e impegno di spesa  
CIG:  ZA03742C0F
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che il progetto finanziato dalla Camera di Commercio di Modena 
denominato “l’Estate in alternanza” quest’anno è 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;
Ricordato che questo percorso di alternanza scuola-lavoro rivolto ai ragazzi delle classi 4^ 
degli Istituti di istruzione superiore del territorio, deve concludersi entro settembre  e prevede 
l’erogazione, da parte della struttura ospitante, di una borsa di studio di € 100,00 per ogni 
settimana effettuata;

Vista la richiesta dell’Istituto di Istruzione A. Paradisi di Vignola relativa alla 
disponibilità del Comune di Vignola ad accogliere studenti in stage; 

Considerato che a seguito degli incontri tra i servizi comunali interessati è emerso che 
quest’anno il Comune di Vignola può ospitare un solo ragazzo in stage per quattro 
settimane ovvero dal 25 luglio al 19 agosto presso il Servizio Segreteria del Sindaco; 

Richiamato che il tutor sarà Laura Bosi del servizio Segreteria del Sindaco che 
provvederà alla sottoscrizione degli atti predisposti dall’Istituto Scolastico; 

 
Ritenuto pertanto di attivare presso il Comune di Vignola tale inserimento per una 

spesa complessiva di € 434,00 (borsa di studio per studente pari a € 400,00 e quota Irap pari 
all’8,5% di € 34,00 a carico dell'Ente);

Appurato che l’istituzione scolastica si impegna a trasmettere tutti i dati relativi allo 
studente 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; 

Preso atto che l'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 lo studente che svolgerà lo 



stage, i buoni pasto da utilizzarsi negli esercizi convenzionati nei giorni di rientro pomeridiano 
e di provvedere all’impegno della somma necessaria, preventivata in massimo € 60,00; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n.23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 13.06.2022 al 12.06.2025 nell'ambito del 
Servizio "Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2022/2024;

Consiglio n.   132 del 27/12/2021 di  approvazione del Bilancio di  Previsione finanziario 
2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-
2024 dell'ente il quale ad oggi 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

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 per una spesa complessiva di euro 494,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  340  10  
20
22

 STAGE STUDIO 
LAVORO, 
LAVORO ESTIVO 
GUIDATO, 
TIROCINI 
FORMATIVI

 
01.1
1

 
1.10.99.99.
000

 S  60,00  14744 - DAY 
RISTOSERVICE SRL - 
VIA TRATT 
COMUNITARI 
EUROPEI 1957-2007 , 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03543000370/p.i. IT  
03543000370

   

2022  340  10  
20
22

 STAGE STUDIO 
LAVORO, 
LAVORO ESTIVO 
GUIDATO, 
TIROCINI 

 
01.1
1

 
1.10.99.99.
000

 S  400,00  26126 - BENEFICIARI 
DIVERSI - , (), 
cod.fisc. /p.i. 

   



FORMATIVI
2022  340  

13
5

 
20
22

 STAGE STUDIO 
LAVORO, 
LAVORO ESTIVO 
GUIDATO, 
TIROCINI 
FORMATIVI - IRAP

 
01.1
1

 
1.02.01.01.
001

 S  34,00  4560 REGIONE 
EMILIA ROMAGNA  
cod.fisc. 
80062590379/p.i.  
IT02086690373

   

 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30.09.2022
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 
5) DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa/professionista/società DAY RISTOSERVICE si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZA03742C0F
6) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 

della Legge 266/2002.
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, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Rita Santeramo



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

412 25/07/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

26/07/2022

OGGETTO:  Estate in alternanza. Anno 2022. Provvedimenti e impegno di spesa  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1274
IMPEGNO/I N° 1030/2022
1031/2022
1032/2022
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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