COMUNE DI INTRAGNA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 37

Data: 30/12/2013

IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DEI LOCALI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L’IMPIEGO (ANNO 2013).

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione.
PREMESSO che l’art. 3, comma 1, della L. 28/2/1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), stabilisce che i comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate (ora sostituiti dai Centri provinciali per l’impiego) sono tenuti a fornire
i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi ed i predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto;


la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha conferito alle Regioni ed agli enti locali funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro;



la Regione Piemonte, con la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 e successive modifiche
ed integrazioni, ha adottato nuove norme in materia di promozione dell'occupazione, di qualità,
della sicurezza e regolarità del lavoro, nonché di sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro;



in particolare l’art. 9, comma 1, lett. e), attribuisce alla Provincia l’istituzione, l’organizzazione e
la gestione dei centri per l’impiego, nell’ambito dei bacini individuati dalla Regione, assicurando
lo svolgimento integrato dei compiti di cui alle precedenti lettere c) e d);



al fine di far fronte all’onere derivante dalla obbligo di compartecipare all’onere finanziario sostenuto dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per i Centri provinciali per l’impiego, si ritiene
di impegnare la somma di euro 200,00 sulla base delle quote liquidate negli anni scorsi;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di euro 200,00
all’intervento 1.01.08.04 – codice SIOPE 1402 – (cap. 800 “Spese fornitura locali per ufficio
circoscrizionale) del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3/8/2009, n. 102.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to dott. Antonio Curcio

ESECUTIVITÀ
La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 30 dicembre 2013 a seguito dell’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Intragna, li 30 dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Curcio

È copia conforme all’originale.
Intragna, li 30 dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Curcio

