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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1863/2018 con la quale si è provveduto a: 

- approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle aziende operanti nel 
territorio del Comune di Decimomannu per l’avvio dei tirocini formativi e la relativa modulistica, ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.11.2018 che prevede il termine per la 
presentazione delle domande il 27.12.2018; 

 
-  impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 20.000,00 sul cap1835/186/2018 “POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO - ATTIVAZIONE BORSE LAVORO per la realizzazione di n. 8 tirocini per il 
periodo di 6 mesi, somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
CONSIDERATO che a causa delle festività natalizie il termine fissato al 27 dicembre per la scadenza 
dell’Avviso Pubblico potrebbe ridurre l’opportunità delle aziende operanti nel territorio comunale di 
partecipare al bando; 
 
RITENUTO pertanto prorogare tale scadenza sino alla data dell’11 gennaio 2019 per consentire una 
maggiore adesione delle aziende stesse all’iniziativa posta in essere dal Comune di Decimomannu; 

VISTI: 

• Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
• Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018 inerente l’Approvazione Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 
• La deliberazione della Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018 inerente l’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020; 
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27.02.2018 inerente l’Approvazione del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011). 
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 22.05.2018 inerente “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione ( P.E.G.) e Piano delle Performance 2018 – 2020” 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 2168/2018 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 

Il Responsabile del 1° Settore 
                Dott.ssa Donatella Garau 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificato dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa; 
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Di prorogare la scadenza dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle aziende 
operanti nel territorio del Comune di Decimomannu per l’avvio dei tirocini formativi, ai sensi della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 29.11.2018, fissata in precedenza al 27.12.2018, sino alla 
data dell’11 gennaio 2018, al fine di consentire una maggior adesione all’iniziativa intrapresa dal Comune di 
Decimomannu, da parte delle aziende medesime; 

Di dare atto che l’Avviso pubblico rivolto ai tirocinanti sarà approvato con atto successivo del Responsabile 
del 1° Settore a seguito di approvazione dell’elenc o delle aziende ospitanti; 

Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 

Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 21/12/2018 al 05/01/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 2013 del 21/12/2018


