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O G G E T T O 

 
Versamento all’Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria della  quota parte relativa alle borse 
lavoro erogate ai disabili in inserimento lavorativ o. Anno 2007. 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 21/01/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 24 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



OGGETTO: Versamento all’Azienda U.L.S.S. N 19 di Ad ria della quota parte relativa alle 
                     borse lavoro erogate ai disabi li in inserimento lavorativo. Anno 2007. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che, con deliberazione N 911 del 26.09.1995, esecutiva ai sensi di legge, la 
Giunta Comunale ha approvato il nuovo progetto dell'Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria, relativo alle 
modalità di gestione del servizio per l'inserimento lavorativo dei disabili; 
 

ACCERTATO  che con il medesimo atto la Giunta Comunale ha stabilito di far decorrere dal 
mese di gennaio 1995 la validità del nuovo progetto, confermando nel contempo l'impegno di 
questo Ente a rimborsare all'Azienda U.L.S.S. N 19 di Adria la somma di € 38,73 mensili, pari al 
50% della spesa relativa alla “Borsa Lavoro” assegnata a ciascun disabile; 
 

CONSIDERATO che, dal mese di marzo 1996, a seguito della decisione adottata dalla 
Conferenza dei Sindaci del 31.01.1996, l'importo della "Borsa Lavoro" é stato rideterminato in       
complessivi € 103,29 mensili, di cui € 51,65 risultano a carico dei Comuni di residenza dei disabili 
interessati all'inserimento lavorativo; 
 

VISTE le determinazioni N 309 del 05.03.2007 e N 1713 del 27/12/2007, con le quali sono 
stati assunti appositi impegni al fine di rimborsare all'Azienda ULSS N 19 di Adria il 50% della spesa 
relativa alle "Borse Lavoro" assegnate nel 2007 ai disabili inseriti nel mondo del lavoro; 
 

VISTA, altresì, la nota Prot. N 815 del 09/01/2008, con la quale l'Azienda ULSS N 19 ha 
trasmesso i dati relativi al servizio svolto durante l’anno 2007, dati quì di seguito riportati:  
 
 Anno 2007 
Utenti Comune di Porto Tolle 15 
Mensilità  lavorate 136 
Importo borse lavoro   € 14.047,44 
Spesa a carico del Comune di Porto Tolle    €   7.023,72 

 
RITENUTO opportuno versare all’Azienda ULSS N 19 di Adria la somma di € 7.023,72 quale 

saldo della spesa incontrata durante l’anno 2007 per l'erogazione delle borse lavoro ai disabili in 
inserimento lavorativo guidato, avendo accertata la piena veridicità dei dati più sopra riportati; 
 
 VISTO l'art. 184 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTO il decreto sindacale N 02 del 20/01/2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di versare all’Azienda ULSS N 19 di Adria la somma di € 7.023,72  quale saldo della 
spesa incontrata durante l’anno 2007 per l'erogazione delle borse lavoro ai disabili in inserimento 
lavorativo guidato; 

 
2) di imputare la spesa complessiva di € 7.023,72  al fondo di cui al Capitolo 4240 (Per.       

€ 6.500,00 su Imp. N 489/07 e per € 523,72 su Imp. N 1295/07 ), R.P. 2007, previsto al Titolo 1°, 
Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, che presenta conservata e disponibile la somma voluta. 
 
Ai sensi dell'articolo 184, comma 4°, del vigente T esto Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo 
n° 267 del 18/08/2000, la presente determinazione v iene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario per essere sottoposta ai controlli ed ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali, 
secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. 
       
 
                                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                        - F.to Dott .ssa Armida Panizzo - 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 27 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 30/01/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 30/01/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
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