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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974t992032 _ 992076

VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DELLA GII]NTA COMUNALE
N.22 ael0210412A15

OGGETTO: Affidamento all'Associazione "Il Sentiero' ONLUS incarico per la predisposizione del
ProgeÍg per Tirocir-ri Fgrln?t1yi îell'ambito del programma "garanzia Giovani',.

L 'annoduemi laquindic i i lg iornoduede1mesediApr i leà l leoret+:ooprery
riunita Ia Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra X'ranca TARALLO I TSSESSORE

;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n,267) il segretario comunale nottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperrala riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. \

LA GIITNTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g2000,n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt,02/04//15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' IECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lt02/04/15

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cludia Vertullo



LA GIT]NTA COMI]NAIE

PREMESSO che con decreto diregenziale n. 566 del 01.08.2014 (B.U.R.C. n. 56 del 04.08.2014) è

stato pubblicato I'awiso avente ad oggetto: Gararzia giovani 201412015 - PAR CAMPANIA .

approvazione "Awiso ai datori di lavoro pubblici e privati per la'desione al programma e per

l;ùivazione dei percorsi di inserimento dei giovani attraverso i tirocini e le assunzioni incentivate
ex art. 1 dl7612013;

VISTA la nota con la quale I'associazione di Volontariato "Il Sentiero' ONLUS offre la propria

deisponibilità per la presentazione di un progetto per I'impiego di tirocinanti nel comune a fronte di

un contributo forfettario di €. 250,00 a tirocinio attivato.da corrispondere all'atto dell'approvazione
del progetto da parte della Regione Campania;

RITENUTO di dover aderire ai progetti formativi organizzati da "Il Sentiero" ONLUS;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs.. n.267 del 18.08.2000 secondo il quale: "Il comune è I'ente locale che

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all' art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n.

267;

Con voti favorevoli uranimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di affidare all'Associazione di Volontariato "Il'sentiero" ONLUS I'incarico per la

predisposizione del progetto per tirocini formativi nell'ambito del programma Garurv:ia

Giovani;
2. Di corrispondere alla stessa il contributo forfettario di €: 250,00 a tirocinio attivato da

corrispondere all'atto dell'approvazione del progetto da parte della Regione Campania;

3. Di dichiarme, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art . 134, coÍrma 4, del Decr. Lgs.26712000



ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
si attesta che copia della deliberazione viene puonticata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar 08,1l t f l '2f ; ì5

Magliano vetere, 0 I APR, 2015 Il Segretario comunale
f,to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione' è divenuta

esecutivail 0 I APR, 2úi5
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D'L.vo 18'8'2000' n' 267 '

(X) perché d ichiarata immediatamente eseguibile'

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


