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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO BORSE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE
MOLISE PER INTERVENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE E GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI .

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 

PREMESSO:
-          che la Regione Molise, nell’intesa di sostenere economicamente i piccoli Comuni, con
popolazione inferiore ai 1000 abitanti, al fine di migliorare la qualità della vita garantendo
l’erogazione dei servizi essenziali alle comunità residenti, ha emanato un apposito avviso, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 10/12/2018, nell’ambito
dell’intervento del Fondo di coesione in favore dei Comuni con popolazione fino a 1000
abitanti ed avente ad oggetto la presentazione finalizzata al finanziamento, da parte della
Regione Molise, di una domanda di partecipazione unitamente ad una relazione dettagliata
degli interventi ed i relativi costi che si intendono realizzare per rafforzare i servizi essenziali
e le prestazioni sociali;

-          che con nota n. 2224 del  11.10.2019 in riscontro all’avviso pubblico regionale, il
Comune di Castelpizzuto ha trasmesso una proposta progettuale avente ad oggetto
“Allestimento e completamento di una sala polifunzionale”, con prospetto delle spese e con
la richiesta di erogazione di un finanziamento di euro 15.000,00;

 
-          che la Regione Molise con nota n. 149682 del 04/12/2019, assunta al prot. n.2595 del
 04.12.2019, ha notificato la determina dirigenziale n. 6533 del 29/11/2019 con la quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti presentati dai vari Comuni con la somma a fianco
di ciascuno indicata che per il Comune di  Castelpizzuto ammonta ad euro 14.561,05;

 
CHE con delibera di G.M. n. 53 del   16.12.2019 è stato preso atto del suddetto provvedimento
regionale ed è stato dato incarico al Responsabile del Servizio Tecnico per la realizzazione del
progetto e di tutti gli atti inerenti e consequenziali ;

 
CHE nell’ambito degli interventi e costi  per la realizzazione del progetto, così come presentato alla
Regione, al fine di garantire la gestione e apertura  della sala polivalente, è stata stabilita la somma
di € 3.000,00 per  l’attivazione di  borse lavoro ;

 
 

CONSIDERATO che generalmente per l’attivazione delle borse lavoro si procede con bandi e la
successiva assegnazione;



ACCERTATA pertanto la necessità di procedere all’attivazione delle procedure per l’assegnazione
di borse lavoro da destinare al personale addetto  alla gestione/apertura della sala polifunzionale sita
presso l’ex edificio comunale in Via Roma 27 di Castelpizzuto  per un periodo di  3 mesi (salvo
proroga in base alle necessità dell’Ente), totale  somma assegnata € 3.000,00;

 
VISTO lo schema di avviso pubblico all’uopo predisposto;

 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa
dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato;

 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare l’allegata documentazione, per l’espletamento
dell’avviso pubblico;
 
 

D E T E R M I N A
 

DI APPROVARE  l’ allegato  avviso pubblico e relativa domanda di partecipazione;
 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 3.000,00, finanziata dalla Regione Molise, per la
realizzazione del progetto “Allestimento e completamento di una sala Polifunzionale” con
attivazione di una posizione INAIL e polizza assicurativa per responsabilità civile da rendicontare
alla fine del progetto;

 
IMPUTARE detta somma al cap.4200 del Bilancio previsionale 2020/2022 in corso di
approvazione;

 
DEMANDARE al responsabile del personale e del settore ragioneria gli adempimenti relativi alla
copertura assicurativa INAIL e all’attivazione di una polizza assicurativa di responsabilità civile dei
beneficiari delle borse lavoro;

 
DI PUBBLICARE la presente determinazione ed i relativi allegati all’albo pretorio dell’Ente;

 
DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa;

 
PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del
Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza e per conoscenza al Sindaco.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH.CIFELLI LUCA

 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Castelpizzuto, 23-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-07-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
 
Castelpizzuto, 23-07-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. CIFELLI LUCA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 23-07-2020

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH.CIFELLI LUCA
 

 
 


