
 

 

COMUNE DI MARMENTINO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

 

 

 

ORIGINALE 

 
Determinazione SETTORE SOCIALE 

 n. 33 del 22.06.2016 
 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER AVVIO DI N. 1 TIROCINIO 
FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PROGETTO ZOROTTANTA.          
 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n.2 DEL 01.02.2016  di nomina del Responsabile dell’Area 
socio-culturale per l’anno 2013; 
 
VISTA la deliberazione del consiglio comunale  n. 14   del 26.04.2016 relativa 
all’approvazione del bilancio pluriennale 2016 – 2018.  
 

RICHIAMATI:  

- Il D.P.R. 616/77 e la legge quadro n. 328/2000 per quanto concerne le funzioni di 

competenza degli Enti Locali; 

- La legge regionale del 12.03.2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 

- Il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

CONSIDERATO CHE in conseguenza dell’attuale periodo di crisi economica, i cui effetti si 
avvertono anche nell’ambito del nostro Paese, si registra una forte contrazione dell’offerta 
di lavoro, sino alla perdita di occupazione da parte di alcuni soggetti, i quali, ritrovandosi 
improvvisamente in situazioni di precarietà, sono costretti a rivolgersi al Servizio 
Assistenza del proprio Comune; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.06.2016 è stato 
approvato il progetto Zerottanta – Attivazione azioni di contrasto ai problemi occupazionali 
per i cittadini residenti nei comuni della valle Trompia – anno 2016”  
 
TENUTO CONTO il Servizi Sociali del Comune di Marmentino ha segnalato alla Comunità 
Montana per il progetto in oggetto il signor Pelizzari Rodolfo;  
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1) Di  valutare, l’effettivo avvio del progetto di formazione Zerottanta; 



 

 

2) Di impegnare a favore della Comunità Montana di Valle Trompia per il periodo di tre 

mesi la somma complessiva di € 1.444,00 di cui 1.200,00 € per attivazione  di n. 1 

Progetto € 244,00 per la relativa assicurazione. 

3) Di imputare la relativa somma pari ad € 1.444,00 sul capitolo1845 art. 1 del bilancio 

2016-2018 che presenta la necessaria disponibilità; 

4) Di provvedere alla liquidazione della somma summenzionata pari ad € 1.444,00 a 

favore della Comunità Montana di Valle Trompia. 

 
 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Rag. SIMONA ZANOLINI  
 

 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria. 
li. 22.06.2016 
     
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
        Rag. SIMONA ZANOLINI 

 
 
 
 
La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal _________________ 
Lì, __________________ 
IL MESSO COMUNALE 
  Medaglia Tiziano 

 
  
  
 
 
 
  
 
 


