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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA 

Numero settore 12 

Numero registro generale 180 

Data 23/04/2018 

 

Oggetto PROGETTO GIOVANI - BORSE DI STUDIO E LAVORO ANNUALITA' 2018. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E 

URBANISTICA. 

Visto il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 in data 01.02.2018 di nomina del sottoscritto 

quale responsabile dell’ AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA. 

 VISTA la Delibera  G.C. n. 24 del 28.03.2018 ad oggetto: “Attivazione progetto giovani 

- borse studio e lavoro annualità 2018. Approvazione criteri per la selezione degli utenti locali 

da avviare in attività culturale - lavorativa. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario”, 

con la quale si deliberava di:  

“DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario i criteri per l’individuazione dei giovani beneficiari 

da inserire nel progetto denominato “Progetto Giovani – Borsa studio – lavoro” da svolgersi a 

Fordongianus nel periodo Maggio – Ottobre 2018, da utilizzare in attività di collaborazione negli uffici, 

servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative e sportive del Comune di Fordongianus, di 

cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Finanziario specifici indirizzi di dare esecuzione alla presente 

approvando bando pubblico, schema di domanda e quanto necessario ai fini del procedimento; 

DI DARE ATTO: 

• che la spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che verranno inseriti 

nel progetto trovano copertura nel Bilancio 2018/2020, regolarmente esecutivo, 

Missione/Programma/Titolo 06/02/01 capitolo 1017 “Attuazione progetto giovani – borse studio e 

lavoro”, con stanziamento per l’esercizio 2018 di euro 13.000,00,  assegnati per la gestione al 

servizio Finanziario;” 

 

 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 152/41 in data 



30.03.2018 ad oggetto: “Progetto giovani – borse studio e lavoro – Indizione bando 2018 per 

la selezione degli utenti locali da avviare in attività culturale – lavorativa”, con la quale, oltre 

alla indizione del bando si nominava la Commissione per l’esame delle domande di 

partecipazione al progetto in forma di borse di studio e lavoro per n° di 10 (dieci) giovani 

beneficiari locali nelle persone di: 

- Dr. Matteo Manca – Segretario Comunale dell’Ente – Presidente; 

- Dr.ssa Sebastiana Deligia, Assistente Sociale del Comune – componente; 

- Rag. Angelo Mura, Responsabile del Servizio Finanziario – componente; 

 

 VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 

179/46 in data 23.04.2018 ad oggetto: “Progetto giovani – borse studio e lavoro – Rettifica 

determinazione n. 152/41 del 30.03.2018 per la selezione degli utenti locali da avviare in 

attività culturale – lavorativa”, con la quale, a seguito di riscontrata incompatibilità viene 

modificata la composizione della Commissione per l’esame delle domande di partecipazione 

al progetto in forma di borse di studio e lavoro per n° di 10 (dieci) giovani beneficiari locali 

nelle persone di: 

- Dr.ssa Sebastiana Deligia, Assistente Sociale del Comune – Presidente; 

- Sig.a Antonietta Pili – Istruttore  Serv. Demografici del Comune – componente; 

- Sig. Pinuccio Meloni – Agente Polizia locale del Comune – componente; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 23.04.2018 ad oggetto: “Conferimento incarico di 

verifica regolarità procedimentale e approvazione graduatoria a seguito della selezione degli 

utenti locali da avviare in attività culturale – lavorativa nell’ambito del progetto giovani – 

borse di studio e lavoro – annualità 2018”; 

 

Visto il verbale n. 1 in data 23.04.2018 della Commissione Esaminatrice. 

 

Attesa la regolarità delle procedure e ritenuto di procedere all’approvazione del verbale 

della commissione e della relativa graduatoria finale. 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Acquisito dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 

18 agosto 2000 n° 267. 

 

D E T E R M I N A 

 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

DI APPROVARE il verbale in data odierna della commissione esaminatrice delle domande degli 

utenti locali da inserire nel “progetto giovani – borse studio/lavoro”, annualità 2018, agli atti 

della presente determinazione, dalla quale risulta la graduatoria finale, che alla presente si 

allega per farne parte integrante e sostanziale, in forma di estratto per garantire il rispetto 

della privacy; 

 

DI DARE ATTO che i primi dieci beneficiari in graduatoria, così come stabilito nella 

deliberazione della G.C. n. 24 del 28.03.2018, saranno inseriti nel progetto in oggetto alle 

seguenti condizioni: 

 L’impiego nel progetto non darà diritto alla instaurazione di un rapporto di lavoro 

dipendente, ma darà diritto ad una borsa studio - lavoro di euro 600,00 mensili per 

due mensilità e per 20 ore di attività settimanale; 

 Verrà stipulata apposita polizza INAIL contro gli infortuni e polizza rischi di 

responsabilità civile; 



 Le ore di impiego nel progetto verranno programmate per ciascun beneficiario in 

funzione del settore di assegnazione; 

 Il contributo economico sarà assoggettato a ritenute fiscali in base alla vigente 

disciplina quale “borsa lavoro” ed in quanto reddito assimilato a lavoro dipendente 

usufruisce delle detrazioni spettanti soggettivamente; 

 L’inizio delle attività è previsto nei primi giorni di maggio 2018; 

 

DI DARE ALTRESI’ ATTO: 

 che la spesa relativa alle borse studio e lavoro spettanti ai giovani beneficiari che 

verranno inseriti nel progetto trovano copertura nel Bilancio per l’esercizio 2018, 

regolarmente esecutivo, alla Missione/Programma/Titolo 06/02/01 capitolo 1017 

“Attuazione progetto giovani – borse studio e lavoro”, con stanziamento pari 

13.000,00 euro assegnato per la gestione al servizio finanziario, ove risulta registrato 

l’impegno 2018/217; 

 che l’intervento verrà realizzato interamente nell’esercizio finanziario 2018; 

 Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

ragioneria in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267 

 Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del servizio di ragioneria. 
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Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Alessandro FADDA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/04/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 23/04/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Alessandro Fadda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 23/04/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 23/04/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


