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DETERMINAZIONE N. 256 del 05/07/2021 
PROPOSTA N. 432 del 05/07/2021 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OSPITANTI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO A 

GIOVANI DISOCCUPATI DI PADRIA. ANNO 2021. RIAPERTURA TERMINI PER N. 2 BORSE 
LAVORO. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che la legge sulle autonomie locali indica, quali finalità proprie dell’Ente locale, quelle di 

rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo, incentivando 

tutte le iniziative volte all’arricchimento culturale e professionale della propria cittadinanza; 

Sottolineato che è interesse di questo Comune curare la formazione dei giovani nonché 

promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro; 

Richiamati: 

• la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 35 del 31/12/2020;  

• il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 31/12/2020;  

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 5 del 01/02/2021;  

Rilevato che nel succitato Piano degli obiettivi e delle performance è stato assegnato a questo Servizio 

l’obiettivo n. 3 denominato “Bando Borse-lavoro”, in cui è espressamente prevista l’assegnazione di 

contributi a soggetti che attivino borse-lavoro in favore di giovani disoccupati di Padria,  per la somma 

complessiva del progetto di € 12.000,00; 

Ribadito che, con il Progetto Borse Lavoro, l’Amministrazione del Comune di Padria intende sostenere 

un intervento di politica attiva del lavoro creando opportunità concrete di formazione professionale per i 

disoccupati del paese; 

Precisato che la borsa-lavoro non costituisce rapporto di lavoro dipendente con l’impresa ospitante;  

Atteso che questo Ufficio, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale, con propria 

determinazione n. 197 del 20/05/2021, ha approvato il bando pubblico per l’assegnazione di n. 8 

borse-lavoro, da erogarsi sotto forma di contributi destinati ai soggetti ospitanti per l’anno 2021, 

fissando come termine per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 28 giugno 2021; 

Considerato che entro il prefato termine sono pervenute n. 6 domande; 

Richiamata la propria determinazione n. 245 del 01/07/2021, con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei beneficiari di contributi destinati ai soggetti ospitanti che, in riscontro al Bando 

pubblico approvato con propria determinazione n. 197/2021, hanno presentato domanda per 

l’attivazione di una borsa-lavoro nell’anno 2021, impegnando, complessivamente, la somma di € 

9.000,00; 
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Valutato che è disponibile la somma di € 3.000,00 per l’assegnazione di ulteriori n. 2 borse-lavoro 

al cap. 9639.2 del bilancio di previsione 2021; 

Ravvisato che sussistono le condizioni per la riapertura dei termini per l’assegnazione di n. 2 borse 

lavoro in favore di altrettanti soggetti ospitanti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Accertato preventivamente, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Dlgs 267/2000, che il programma dei 

pagamenti conseguente alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 

con le regole di finanza pubblica; 

Visti: 

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29.03.2021;  

• il Regolamento di Contabilità vigente;  

• il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il 

Dlgs n. 101/2018;  

• l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;  

Richimamato il Decreto Sindacale  n. 2 del 31/05/2019 con il quale la sottoscritta Mariangela Arca 

è stata nominata Responsabile del Servizio di Programmazione Economico-Finanziaria, dei Servizi 

Sociali e del Servizio Amministrativo del Comune di Padria e ravvisata la propria competenza ad 

assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

DETERMINA 

Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che si intendono qui 

integralmente richiamate e trasposte; 

Di riaprire, per l’effetto, i termini per la presentazione delle domande di contributo destinato ai soggetti 

ospitanti che attivino una borsa-lavoro nell’anno 2021, di cui alla propria determinazione n. 197 del 

20/05/2021, per un numero massimo di n. 2 borse lavoro; 

Di precisare che: 

• il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13:00 del giorno 30 luglio 2021; 

• il contributo da erogare al soggetto ospitante è fissato nella somma di € 500,00 mensili, di cui € 

400,00 da destinare al beneficiario della borsa lavoro; 

• la durata della borsa-lavoro è fissata in mesi tre; 

• il beneficiario della borsa-lavoro deve essere residente nel Comune di Padria ed avere un’età 

compresa tra i 18 e i 40 anni; 
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• il soggetto ospitante deve avere la sede operativa nel territorio del Comune di Padria; 

Di prenotare la spesa per gli adempimenti di cui sopra, stimata in complessivi €. 3.000,00, nella 

missione 15, programma 03, bilancio 2021/2023, Cap. 9639.2 esercizio 2021; 

Di dare atto che: 

 con successiva determinazione, si provvederà all’approvazione della graduatoria e all’impegno di 

spesa; 

 il presente provvedimento, comportante prenotazione di impegno di spesa, diventerà esecutivo 

con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 147-bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni; 

Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e nella sezione “amministrazione 

trasparente”. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Mariangela Arca 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005) 

 

 

 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 432 del 05/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  MARIANGELA in data 
05/07/2021 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 432 del 05/07/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio ARCA  
MARIANGELA  il 05/07/2021. 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 531 
 

Il 05/07/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 379 del 05/07/2021 con 
oggetto 
 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OSPITANTI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE LAVORO A GIOVANI DISOCCUPATI 
DI PADRIA. ANNO 2021. RIAPERTURA TERMINI PER N. 2 BORSE LAVORO. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA  

MARIANGELA il 05/07/20211 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


