Area personale e Lavoro
Servizi all'impiego ed inserimento lavorativo disabili

Determinazione n. 1088
del 18/05/2015

Oggetto: Avviso Pubblico “TIROCINI LEGGE 68/1999” – Attività di tutoraggio nel settore servizi
di pulizia, nei confronti della tirocinante M. K., della Ditta EMMANUEL Soc. Coop.
Sociale Impresa Sociale – CUP G79D14000210002 – Liquidazione mese di APRILE
2015
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la propria determinazione n.2115 del 21/07/2014 e, esecutiva, con la quale è stata
approvata la domanda di contributo presentata dalla Ditta EMMANUEL Soc. Coop. Sociale
Impresa Sociale, con sede legale a Cavarzere (VE) in Via Cavour 18 e Sede operativa in Via
Bighette n.2 Ariano nel Polesine (RO), Cod. Fisc. e P.IVA 02871780272, per l’attività di tutoraggio
che verrà svolta nel settore Servizi di pulizia, nei confronti della tirocinante M. K. e la propria
determinazione n. 3559/2014, esecutiva con la quale si è prorogata l'attività per la stessa;
PRESO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata una spesa, a favore della
sopra citata Cooperativa, di complessivi di € 1.500,00 a titolo di contributo, sul Cap. 9346 “Utilizzo
contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”, gestione residui, Imp.
n.12/627/48
CONSIDERATO che il tirocinio della sig.ra M. K. ha avuto inizio il 01/08/2014 ed è tutt'ora in
corso;
VISTO l’art.9 dell’Avviso Pubblico “TIROCINI LEGGE 68/1999” nel quale si prevede che il
contributo per l’attività di tutoraggio verrà erogato mensilmente a favore dell’Azienda, nella misura,
per i casi in questione , di complessivi € 250,00 mensili per tirocinante;
PRESO ATTO, come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa
Cooperativa:
Ø
Ø
Ø

della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva, emesso in
data 26/02/2015;
del CUP G79D14000210002 rilasciato dal CIPE;
della comunicazione di conto corrente dedicato, risultanti dall’allegata dichiarazione (Prot.
27793 del 20/06/2014 e Prot. 27125 del 16/06/2014);

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla liquidazione della mensilità di APRILE 2015;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO l'art. 107 del D.lgs.267/2000;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale con deliberazione n.19/14936 del 04/04/2014 ha
approvato il bilancio di previsione 2014, il Bilancio Pluriennale 2014 – 2016 e la relazione
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previsionale e programmatica;
PRESO, altresì, ATTO che con Decreto del Presidente n. 4 /2586 del 21/01/2015 ha approvato la
“Gestione Provvisoria” ai sensi dell'art. 163 – comma 2 – T.U. 267/2000;
determina
1) di liquidare, a beneficio della Ditta EMMANUEL Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale, con sede
legale a Cavarzere (VE) in Via Cavour 18 e Sede operativa in Via Bighette n.2 Ariano nel
Polesine (RO), Cod. Fisc. e P.IVA 02871780272, la mensilità del mese di APRILE del contributo
per l’attività di tutoraggio nei confronti della Sig.ra M. K. nel Settore Manutenzione del Verde e
nel Settore Servizi di pulizia per un importo di complessivi € 250,00, imputando la spesa sul
Cap. 9346 “Utilizzo contributo regionale per interventi inserimento lavorativo disabili”, Imp.
n.12/627/48;
2) di effettuare il suddetto pagamento sul conto bancario acceso presso MONTE DEI PASCHI DI
SIENA Codice IBAN IT 12W0103036030000001903124;
3) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa alla Direzione Generale –
Servizio Affari Amministrativi , per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) tabella riepilogativa attività di tutoraggio nel settore dei servizi di pulizia mensilità di
APRILE 2015
2) autodichiarazione Prot. 27125 del 16/06/2014;
3) Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 26/02/2015.

il Funzionario P.O.
– dr.ssa Tania GARDENGHI –
…………………………
Gardenghi Tania

