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Oggetto: PROGETTO “STAGE DI QUALITÀ” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2015. 

  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
PO n°41 del 27 Gennaio 2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
 PREMESSO che con deliberazione della G.C. n° 178 del 23 maggio 2014 
è stata autorizzata la prosecuzione nel 2014-2015 del progetto “STAGE DI 
QUALITÀ”, avviato nel 2008 nell’ambito della sperimentazione nazionale 
dei Piani Locali Giovani e proseguito negli anni successivi; 
 
 EVIDENZIATO che il progetto viene sostenuto da numerosi enti, che 
collaborano e mettono a disposizione risorse finanziarie per la 
realizzazione del progetto; 
  
 RICHIAMATA la determinazione di impegno PO n° 345 del 25 novembre  
2015, con la quale si impegnava la somma necessaria per la prosecuzione 
del progetto, individuando i beneficiari destinatari dei contributi, 
tutti finalizzati al pagamento delle borse-lavoro a favore dei 
tirocinanti; 
   
     Vista le allegate dichiarazioni rese dal legale rappresentante  ,ai 
fini dell’applicazione della ritenuta alla fonte di cui all’art. 28  del 
D.P.R. 600/73 e s.m.i. ; 
 

 Ritenuto di procedere alla liquidazione dei contributi; 
 

 VISTI: 

• l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti;  

• gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 

• la deliberazione di G.C. n. 57 del 24/06/2015, con la quale è stato 
approvato il documento di programmazione finanziaria esercizio 
2015/2017 nonchè il bilancio di previsione ; 

 
 

 
 



DETERMINA 
 
di autorizzare ed ammettere al pagamento, per la prosecuzione del 
progetto STAGE DI QUALITÀ, la somma complessiva di € 23.200,00 come 
segue: 
- € 17.260,00 a favore di CONSORZIO SOCIALE IL FILO DA TESSERE (cod. 
26972), LEGACOOP (cod. 31549) ASCOM ( COD. 978 ) ed EUROTREND ( COD. 
40230) ; 
- € 5.940,00 a favore di Azienda Agricola La Fassona di Bosio (cod. 
38298) e Cacciati srl (cod. 31695); 
dando atto che le aziende provvederanno a restituire l’eventuale somma 
non utilizzata per il versamento della borsa al tirocinante, qualora lo 
stage si interrompesse anzitempo. 
 
- Per € 17.260,00  
Impegno     n°  2364/2015 
Distinta di liq.   n°   261/2016  
 
- Per € 5.940,00  
Impegno     n°  2365/2015 
Distinta di liq.   n°   261/2016  
 
DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE: 
 

Oggetto BENEFICIARIO 
 

IMPORTO IMPEGNO 

Prog. STAGE DI QUALITÀ ASCOM €.8.660 2364/2015 

Prog. STAGE DI QUALITÀ CONS.SOC.IL FILO DA TESSERE €.4.300  2364/2015 

Prog. STAGE DI QUALITÀ LEGACOOP €.1.900 2364/2015 

Prog. STAGE DI QUALITÀ EUROTREND ASSISTENZA €. 2.400 2364/2015 

Prog.STAGE DI QUALITÀ AZIENDA AGRICOLA BOSIO €.3.120 2365/2015 

Prog. STAGE DI QUALITÀ DITTA CACCIATI SRL €.2.820 2365/2015 

 
LIQUIDAZIONE 
In acconto atto autorizzativo di impegno 
 
 
DICHIARA inoltre che  
- l’oggetto della presente liquidazione non rientra nel campo di 

applicazione della legge n. 136 del 13/08/2010;  
-  che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto 
   Legislativo n. 33/2013 ;  
-  la prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno  
 
 

F.to IL DIRIGENTE 
( d.ssa Germana Romano ) 

         
        ____________________ 


