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Progetto “ Il lavoro difficile SIL” – tirocini professionali e pre - inserimenti
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.

SS / 460

DEL

03

Dicembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso:
- che con deliberazione n. 366 del 9.5.00 la Giunta Comunale ha confermato l’attuazione
dell’accordo tra UU.SS.LL., Comuni , Comunità Montane, Associazioni di categoria, organizzazioni
sindacali, avente come oggetto “Tirocini professionali ed inserimenti lavorativi di giovani
handicappati con ridotta capacità lavorativa e/o giovani a disagio sociale”, per un numero massimo di
15 casi , assumendo a carico del Comune gli oneri relativi alle polizze INAIL e assicurative ed i
gettoni di presenza a favore dei soggetti inseriti nei tirocini professionali ;
Vista la nota Prot. 1785 del 27.3.2001 nella quale veniva esplicata la nuova procedura di presa in
carico e di gestione dei tirocini lavorativi, l’individuazione di nuove modalità nel conteggio del
gettone di presenza ;
Considerato :
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14.07.2008 si é approvato il
Regolamento di Accesso ai Servizi Socio –Assistenziali;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06 Marzo 2014 è stato approvato il
Bilancio annuale di Previsione per l’anno 2014 e la Relazione Previsionale e programmatica
per il triennio 2014/2016;
Dato atto che , nel nuovo Regolamento di Accesso ai Servizi Socio-Assistenziali - Altri Servizi e
Interventi - é stato inserito il Tirocinio di orientamento ed apprendimento lavorativo , allo scopo di
favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di persone disabili e/o in situazione di disagio
sociale;
Vista la determinazione n.234/2014 con la quale si è provveduto all’assunzione dell’ impegno di
spesa per il rimborso al Consorzio IRIS dei contributi incentivanti anticipati ai tirocinanti ,delle
polizze INAIL , delle assicurazioni e delle spese mediche ;

Viste le proposte di inserimento in tirocinio professionale in favore di soggetti a disagio sociale e
handicappati presentate da questo Servizio Sociale ;
Dato atto che occorre procedere al rimborso delle somme anticipate dal Consorzio IRIS relative ai
costi sostenuti a favore dei soggetti inseriti nei tirocini professionali per un importo complessivo di
Euro 1.993,09 per il periodo Luglio / Dicembre 2013, che specificamente risultano essere di
€ 1.742,78 Disagio sociale e di € 250,31 Disabili , sulla base delle schede riassuntive compilate dal
Consorzio e riscontrate regolari ;
Visti :
-

l’art. 184 del D.Lgs.vo 267 / 2000 ;

-

l'art. 90 del vigente Statuto Comunale ;

-

la Deliberazione G.C. n° 153 del 19.05.14 con la quale sono stati individuati i capitoli di
bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;
Ritenuta pertanto la propria competenza;
DETERMINA
di rimborsare al Consorzio IRIS, le somme anticipate pari ad Euro 1.993,09 , per i contributi
incentivanti, le polizze INAIL e assicurative in favore delle persone inserite nei tirocini professionali,
per il periodo Luglio 2013 / Dicembre 2013 Bil. 2014 - Imp.n.2094/2014 Distinta di Liquidazione
N.3093 /2014 .
.
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE
BENEFICIARIO
I.R.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali

IMPEGNO
2094/2014

EURO
1.993,09

Totale Liquidazioni € 1.993,09
Imp.2094/2014 in acconto atto autorizzativo di impegno
DICHIARA
- che è stata data attuazione ai disposti degli artt. 26 e 27 della Legge n. 33/2013
La presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
F.to Area di posizione dei Servizi Sociali
(A.S. Orsolina Vaudagna)

