COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino
**************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 7/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
CANTIERI DI LAVORO PER N. 1 PERSONA DISOCCUPATA OVER 58.

Nomaglio, lì 04/03/2020

Det. 7/2020 : APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
CANTIERI DI LAVORO PER N. 1 PERSONA DISOCCUPATA OVER 58.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09/10/2019 è stato approvato un
progetto di cantiere per n. 1 persona disoccupata over 58;
 con Determinazione dirigenziale n. 23 del 30/01/2020 del Settore Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Piemonte è stata approvata la graduatoria
definitiva dei 206 progetti ammessi a finanziamento, tra cui quello del Comune di
Nomaglio;
 con Determinazione dirigenziale n. 44 del 07/02/2020 del Settore Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, pubblicata sul BUR n. 8 del 20/02/2020,
sono state assegnate le risorse agli enti di cui alla graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale n. 23 del 30/01/2020;
CONSIDERATO che per l’individuazione dei soggetti che verranno coinvolti nelle attività di
cantiere si procederà con selezione pubblica così come previsto dagli atti regionali e dalla
Deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 09/10/2019;
DATO ATTO che le persone, per potersi candidare, debbono essere in possesso dei
requisiti previsti dall’allegato bando, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale
atto;
VISTI i regolamenti sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di contabilità, per
l’esercizio dei controlli interni;
VISTI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi con i poteri di assumere gli atti di propria competenza;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali
disposti in materia dagli organi politici;
ACCERTATE le regolarità tecniche e contabili e la conformità sotto il profilo normativo;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
DETERMINA
DI APPROVARE il bando, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
per la selezione dei partecipanti al progetto di cantiere rivolto a persone disoccupate over
58.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis,
comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
Nomaglio, lì 04/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCO Danilo Giuseppe

Visto ai attesta:
□ la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 47 bis – 1° comma – del D.Lgs n.
267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012.
□ che la presente determinazione non comporta impegni di spesa.
CIG

Anno

Imp / Sub

Codice

Voce

Capitolo

Art.

Piano Fin.

Importo €

Nomaglio, lì 04/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MORENA Cecilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata:
□ all’Albo Digitale del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
□ all’Albo Storico Web ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Bandi di gara e contratti – Contratti pubblici lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013;
□ nella Sezione Trasparenza – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici ai sensi
degli artt. 26, 27 del D.lgs n. 33/2013
Nomaglio, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(COSTANTINO Dr. Giuseppe)

