
COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 38 del 16.04.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  42 del Reg. 
 
DATA 16.04.2013 
 

OGGETTO: impegno di spesa per inserimento socio – lavorativo periodo 
aprile – dicembre 2013. 

(Impegno_Rimborso_Spese_RR_2) 
 
L’anno duemilaTREDICI, il giorno 16 (SEDICI) del mese di APRILE nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
VISTE: 

- la delibera n. 2 del 10.01.2013 con la quale la il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta 
Comunale, ha espresso parere favorevole per la stipulazione di una convenzione con la Fondazione En:A.I.P. 
S. Zavatta di Rimini per la realizzazione del progetto denominato “S.I.S.T. Sostegno inserimento sociale e 
terapeutico”, per il periodo 10/01/2013 – 31/03/2013; 

- la propria determinazione n. 6 del 10.01.2013 con la quale è stata approvata la convenzione con la suddetta 
Fondazione per l’inserimento di un allievo presso il Comune di Gemmano, per il primo trimestre 2013; 

- la delibera del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale), n. 19 in data 
04.04.2013 con la quale è stato espresso parere favorevole per la stipula di una convenzione con la Fondazione 
En.A.I.P. S. Zavatta di Rimini, con sede a Rimini in Viale Valturio 4, per il tirocinio di formazione e 
orientamento di n. 1 allievo presso il Comune di Gemmano; 

- la propria determinazione n. 37 in data 15.04.2013 con la quale si è approvata la convenzione proposta dalla 
Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini per l’inserimento socio – lavorativo di un allievo presso il Comune di 
Gemmano, per il periodo 3 aprile – 21 dicembre 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 4 
del 10.01.2013 con la quale il Commissario Straordinario ha deliberato di riconoscere un rimborso spese di viaggio 
sostenute dall’allievo per l’espletamento del progetto sostegno socio – lavorativo presso l’Ente Comune per l’anno 
2013, comprensive anche delle spese per le brevi missioni che l’allievo compie, con il proprio mezzo, in nome e 
per conto del Comune, fissando l’entità del rimborso in €. 100,00 mensili forfetarie, da liquidarsi mensilmente da 
parte del Responsabile Area finanziaria; 

CONSIDERATO che: 
- il suddetto allievo svolge il suo tirocinio presso il Comune di Gemmano per complessive 27 ore settimanali per 

6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato; 
- l’allievo di cui trattasi per raggiungere la sede municipale deve servirsi di un mezzo proprio, motociclo a tre 

ruote, “Ape 50” e che con lo stesso effettua brevi missioni in nome e per conto del Comune; 
RITENUTO di riconoscere al suddetto allievo un rimborso forfettario di €. 100,00 per le spese di viaggio sostenute dal 
suddetto allievo per raggiungere la sede municipale e per brevi missioni anche fuori delle territorio comunale; 
DATO atto che nello specifico non può parlarsi di attività lavorativa svolta in modo autonomo e con piena autonomia 
dal momento che l’inserito ha come referente uno o più dipendenti del Comune in quanto si cerca di attuare una 
progressiva socializzazione dello stesso, in raccordo con gli interventi di assistenza portati avanti dall’AUSL e dagli 
operatori del della Fondazione En.A.I.P. di Rimini; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario. n. 1 del 10.01.2013, avente ad oggetto: “Proroga transitoria 
per l’esercizio 2013 del piano assegnazione risorse per l’anno 2012”; 
VISTO che nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione 2013 si fa riferimento all’art. 163 del D.Lgs 
n.267/2000; 



ACCERTATA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per il rimborso forfettario per il periodo aprile – 
dicembre 2013 relativo al suddetto inserimento socio - lavorativo; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessarie è pari a Euro 800,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1)  la premessa forma parte integrante del presente atto; 
2)   di procedere al rimborso spese di viaggio sostenute dall’allievo inserito nel progetto sostegno socio – lavorativo 

presso questo Comune per il periodo aprile – dicembre 2013, nella misura di Euro 100,00 mensili forfetarie; 
3)  di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente 

prospetto: 
Capitolo 
1930/00 

Cod. Min. 1100403 Descrizione: rimborso spese per inserimento socio – lavorativo 
portatori handicap 

Soggetto creditore R. R. Gemmano Somma impegnata Euro 800,00 Impegno n. 146 
4)  di dare atto che al pagamento del rimborso dovuto, provvederà mensilmente il responsabile dell’area finanziaria; 
5)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
6)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione 

dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
registrazione contabile dell’impegno; 

7)  di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto precedente; 
8)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario. 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 
F.to Dott. Roberto Filipucci 

 



 VISTO  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la  

determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  n.267 del 18.8.2000 
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede 

Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 
 (Impegno n. 146 / 2013  di €800,00 cap.1930  gestione c.e. 2013) 

 
 
Gemmano, 09.05.2013 

 IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA 
       Angelo  Cevoli 
 
 
 
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma 
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  

E’ ESECUTIVO 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì, 21.05.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi 
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69). 
         IL RESPONSABILE 
         Filipucci Dr.Roberto 
 

 
 
 
 
Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 21.05.2013   Il Responsabile 
                 F.to Filipucci dr. Roberto 
 


