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OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO   A.S. 2019/2020 

 

 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 13  del 
30.05.2019; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale  in data 04/03/2019 
deliberazione n. 11;  
 
Visto il PEG 2019/2021 assegnato con GC n. 45 del 20.03.2019; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; 
 

P R E M E S S O  

  
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 19.10.2015 l’Amministrazione Comunale di Canegrate ha 
approvato il progetto “The Future 2.0” che la Cooperativa Sociale Albatros onlus con sede legale a Legnano – Corso 
Garibaldi n. 94 ha presentato alla Fondazione Ticino Olona, ottenendone il finanziamento previsto dal Bando 2015/4° 
Sostegno allo Studio e al lavoro; 
 
Che l’Amministrazione Comunale di Canegrate intende dare continuità a tale esperienza anche per l’anno scolastico 
2019/2020 per garantire ai propri cittadini un valido supporto nella ricerca di occupazione o di opportunità formative 
nonché offrire occasioni di accoglienza e confronto tra persone in condizioni di disoccupazione; 
 
Che lo Sportello sarà aperto ai cittadini tutti i martedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 presso il Polo Culturale Catarabia; 
 
Che la spesa viene stimata in € 2.220 IVA inclusa e ritenuto di procedere all’affidamento in via diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a)  del D.Lgs n. 50/2016 utilizzando il sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia - 
SINTEL e che a tal fine, con prot. n. 17699  del 26.09.2018, è stata definita la procedura RDO n. 115925071; 
 
Considerato di impegnare l'importo di € 2.220,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 909,00 alla missione n. 15 programma n. 03 classificazione completa U.1.03.02.99.999 
codice di bilancio riferimento procedura n. 612000; 

• esercizio 2020 per € 1.311,00 alla missione n. 15 programma n. 03 classificazione completa U.1.03.02.99.999 
codice di bilancio riferimento procedura n. 612000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 909,00 e 
nell’esercizio 2020 per € 1.311,00; 

 
 



 

Determinazione  n. 96/SOCIA del 25.10.2019 
 

 
 

D E T E R M I N A  
 
  
1. Viste le risultanze della citata RDO n. 115925071 di procedere all’affidamento del Servizio Sportello Orientamento 

Lavoro alla Cooperativa Sociale Onlus ALBATROS con sede a Legnano in Corso Garibaldi 94 per una spesa 
complessiva di € 2.220 IVA compresa. 

 
2. Di impegnare l'importo di € 2.220,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 

segue: 
• esercizio 2019 per € 909,00 alla missione n. 15 programma n. 03 classificazione completa U.1.03.02.99.999 codice di 

bilancio riferimento procedura n. 612000; 
• esercizio 2020 per € 1.311,00 alla missione n. 15 programma n. 03 classificazione completa U.1.03.02.99.999 codice 

di bilancio riferimento procedura n. 612000; 
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 909,00 e 

nell’esercizio 2020 per € 1.311,00. 
 
3. Di liquidare a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni preventivi assunti. 
 
 

                         IL RESPONSABILE 
                              Area Cultura e Politiche Sociali 
                                                                Dott. Gian Piero Colombo 

 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000  

                                      IL RESPONSABILE 
                                      Area Cultura e Politiche Sociali 
                                                                Dott. Gian Piero Colombo 

 
 
 
Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
                               IL RESPONSABILE AREA 
                                                  Finanziaria Personale Demografici 
                                                  Patrizia Casero 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune 
il giorno 29.10.2019  e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì,  29.10.2019   
        

              IL SEGRETARIO GENERALE 
                           Dr.ssa Teresa La Scala 


