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Data 12/12/2011 SERVIZIO SEGRETERIA 

  
N. Reg. Generale N.240 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO  
Prot. n. 7855  

  

 
Per copia conforme all’originale.  

  
Addì, 13/12/2011  

 O G G E T T O 
IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Monica Elena Mingardi  
Firma a mezzo stampa ai sensi PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO:  

art. 3 D.Lgs. 39/1993 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
  
  

  
  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.    562    REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 13/12/2011 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 f.to dr. Emilio Scarpari 

 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Richiamate: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2011 di adesione all’iniziativa “Patto sociale per il lavoro 
vicentino” promosso dalla Provincia di Vicenza e confinanziato dalla Cariverona e dai Comuni aderenti; 
- la propria determinazione n. 64 del 21/10/2011 con cui è stata impegnata una prima tranche di contributi 
per l’attuazione del progetto; 
 
Ricordato che i lavoratori, i cui dati identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,  sono avviati a rapporti di collaborazione occasionale sulla base 
delle singole caratteristiche professionali secondo il dettato dell’art. 70 del D. Lgs. 276/2003; 
 
Ricordato ancora che il compenso delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio viene corrisposto 
tramite buoni lavoro (voucher); 
 
Ritenuto di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con la richiamata determina 64/2011; 
  
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 e successive variazioni, di approvazione del 
bilancio per l’esercizio 2011; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
  
1. di integrare dell’importo di € 2.816,74 l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 

64/2011 per la realizzazione del progetto “Patto sociale per il lavoro vicentino” a favore di cittadini 
residenti da utilizzare in attività  quali interventi ambientali, interventi di manutenzione di edifici 
pubblici e di supporto agli uffici comunali; 

2. di imputare la spesa all’intervento 1100401 del bilancio di previsione dell’esercizio 2011; 
3. di dare atto che l’importo di € 2.816,74 è comprensivo anche della quota di cofinanziamento 

comunale di € 1.529,75 ripartita nel modo seguente: € 931,15 di cofinanziamento in solido ed € 
598,60 quale lavoro di personale dipendente comunale per la gestione operativa;  

4. di dare atto, infine, che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 

  - sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
          

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  f.to Monica Elena Mingardi 

 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 1100401 1105 239/39 2.816,74 

Lì, 12/12/2011 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to dr. Emilio Scarpari 
 


