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COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Prov. di Isernia) 

P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 

                    sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it 

pec:casteldelgiudice@pec.it 

_______________________________________________________________________________________________ 

Albo N°_136_del _23/05/2017__ 

Determina del Segretario Comunale – Responsabile p.t. Area Amministrativa 

N° 03  del  17/05/2017                    
__________________________________________________________________________ 
OGGETTO: PROGETTO  COMUNALE  PER  LA CONCESSIONE   DI   UNA   BORSA  

                       LAVORO   PER   L’ANNO 2017 -   ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA. 

 
 

L’Anno Duemiladiciassette il Giorno diciassette del Mese di maggio, presso questa Sede 
Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la deliberazione n. 27 del 10/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta 

disponeva: 
a)  di approvare: 

      -  il progetto di borsa lavoro per l’anno 2017, di cui all’allegato “a” alla predetta deliberazione; 

      - l’avviso di selezione e lo schema di domanda di cui agli allegati b e c; 

b) di attivare tale progetto per la durata di mesi 06 per n. 01 (uno) persone da selezionare tra i soggetti in  

    possesso dei requisiti prescritti ; 

c) di dare atto che la spesa complessiva per il progetto derivante  dal presente provvedimento è stimata in €  

     3.200,00 a carico del bilancio dell’ente e trova capienza sul capitolo 1397/0 gestione competenza del bilancio  

     2017-2019, esercizio 2017, codifica di bilancio 12.05.1.03; 
d) di assegnare al responsabile del competente servizio la somma di euro 3.200,00 per le finalità anzidette; 

e) di demandare al competente responsabile l’attuazione del presente deliberato, adottando tutti gli atti di sua  

     competenza; 

 

VISTO l’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il decreto sindacale n. 5/2017 del 10/05/2017 di nomina della sottoscritta quale responsabile 

dell’Area amministrativa;  

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

DI IMPEGNARE, per le finalità di cui alla predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 

10/05/2017,  la complessiva spesa stimata di € 3.200,oo  a carico del bilancio dell’ente e trova capienza sul 

capitolo 1397/0 gestione competenza del bilancio  2017-2019, esercizio 2017, codifica di bilancio 12.05.1.03; 

 

 DI TRASMETTERE il presente atto all’Albo Pretorio on line ed alla Sezione Amministrazione 

Trasparente; 
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DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio finanziario ai fini del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria. 

 

                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                            f.to D.ssa Maria NICOLETTI 

                                                                      
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

     _______________Ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000   artt.  49 e 151_____________ 

 
                                                                  APPONE 
 IL VISTO,  quale responsabile del Servizio interessato, in merito alla regolarità contabile ed 
alla attestazione della copertura Finanziaria  
 
Lì,   17/05/2017 
 

                                                  IL Responsabile del Servizio Finanziario 
                                             f.to Dr. Domenico DI GIULIO 

                          
  
 

SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza 

della Azione Amministrativa, viene pubblicata all’ALBO ON LINE sul sito informatico di questo 

Comune Oggi___23/05/2017__ e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al _07/06/2017____ 

 
Dalla Residenza Municipale lì ....23  MAGGIO  2017.....               
 
                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to D.ssa Maria NICOLETTI 

                                                                                                 
 

                                               


