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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 284 DEL 21/10/2019  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MOTIVAZIONALE PER 

TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO LAVORATIVO 

 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

 

RICHIAMATI: 
- il Decreto del Sindaco n. 8072 in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31 dicembre 2019; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- la Legge n. 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale a livello di zona, la 
stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da 
destinare alla realizzazione degli stessi; 
 
PREMESSO che: 
- i Comuni del Distretto 2, tra i quali il Comune di Ome, hanno costituito l’Azienda Speciale “Ovest 
Solidale”, per la gestione integrata degli interventi previsti nel Piano di Zona; 
- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci in data 04.06.2018 è stato approvato il Piano di Zona 
2018/2020 del Distretto 2 ed il relativo Accordo di Programma; 
- che a partire dal 01.10.2019 l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla 
riabilitazione è gestito direttamente dall’Azienda Speciale Ovest Solidale quale soggetto promotore; 
- la dott.ssa Giuliana Crescini, Assistente Sociale del Comune di Ome, a seguito di analoga richiesta 
dell’Azienda Speciale Ovest Solidale, con relazioni depositate agli atti, ha richiesto l’assunzione di: 
a) un impegno di spesa di Euro 900,00 (euro 300,00 mensili) a favore della persona iscritta al n. 1331 
del Registro Privacy a titolo di contributo motivazionale per un progetto di tirocinio lavorativo 
attivato dal mese di ottobre fino al 31 dicembre 2019; 
b) un impegno di spesa di euro 600,00 (euro 100,00 per il mese di ottobre, euro 200,00 mensili per 
novembre e dicembre 2019 ed euro 100,00 per il mese di gennaio 2020) a favore della persona iscritta 
al n. 1162 del Registro Privacy, a titolo di contributo motivazionale per un progetto di tirocinio 
lavorativo attivato dal mese di ottobre 2019 fino al 15 gennaio 2020; 
Visto l’atto deliberativo n. 4/2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici che, al paragrafo 4.6, 
indica come esclusa dalla tracciabilità “l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte 
della Pubblica Amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno 
economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;  
Ritenuto di concedere il contributo motivazionale come sopra indicato e di assumere il relativo 
impegno di spesa; 
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1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, formano parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
2. di concedere un contributo di euro 900,00 a favore della persona iscritta al n. 1331 nel registro 
privacy e di euro 600,00 a favore della persona iscritta al n. 1162 nel registro privacy quale contributo 
motivazionale per il tirocinio di inclusione sociale; 
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.500,00, al cap. 0100 “Contributi a sostegno delle 
famiglie per fronteggiare la crisi occupazionale” alla miss. 12 progr. 05 tit. 1 macroagg. 04 P. Fin. 
U.1.04.02.05.000 del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità, con la 
seguente imputazione: 
Anno 2019 euro 1.400,00; 
Anno 2020 euro    100,00 
 
4. di dare atto che nella presente determina, nel rispetto della normativa sulla privacy, non è possibile 
citare i nomi delle persone interessate e che pertanto le stesse sono identificate con un numero 
progressivo di iscrizione nel registro privacy e che tutta la documentazione ad esse relativa è 
depositata presso l’ufficio servizi sociali;  
5. di escludere l’applicazione delle norme sulla tracciabilità, in quanto l’intervento della Pubblica 
Amministrazione è indirizzato a soggetti indigenti in condizioni di bisogno economico e fragilità 
personale e sociale.  
 
 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 




