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Comune di Francofonte
Libero consorzio Comunale di Siracusa

sETTORE lV - Servizi sociali, s.A.l. (sistema Accoglíenza lntegrazione)

Contenzioso e Contratti.-

DETERMINAZIONE

R.G DETERMINAZ

n. 30 ùata 0210212023

Data o3,o2.2923I 39

Oggetto :Riapertura dei
diversamente abili, di
21.12.2022

termini del progetto "Borse lavoro" per i soggetti
cui all'Awiso Pubblico approvato con determina n. 422 del

IL DIMGENTE

VISTA la determina sindacale n.l7 del A7llll2022, nomina Responsabile del IV settore la Dott.ssa

Roberta Di Stefano;

VISTAIa determina dirigeriale n. 391 del 16ll|12022-
amministrativi;

Nomina Responsabili dei procedimenti

RICIIIAMATE:

la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 2610712022, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 202212024;

la delibera di Consiglio Comunal e n. 20 in data 2610712022, con la quale è stato approvato ilbilancio di

previsione dell'esercizio 2022,nonché Iarclazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale

202212024;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunal e n.349 del201|212022, avente per oggetto "Awio progetto
.. Borse lavoro', a favore di soggetti diversamente abili " con la quale sono stati definiti i criterie le

modalità per I'awio del progetto a favore di soggetti diversamente abili residenti nel Comune di

Francofonte, certificati ai sensi della L.l}4l92ovvero in possesso dellaCertificazione di invalidità non

inferiore al75Yo;

RICHIAMATA la Determina dingenziale n. 422 de|2I.12.2022 con la quale è stato awiato il progetto
..Borse Lavoro,, per i soggetti diversamente abili ed è stato approvato I'Awiso pubblico e la manifestazione

di interesse;

pRESO ATTO che i termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al progetto sono spirati il
giorno 23.01.2023 ed, entro detto termine, sono pervenute ai nostri uffici n. 4 istanze;

CONSIDERATO, tuttavia, che altri utenti hanno manifestato, seppur oltre il termine di scadenza, la

volontà di aderire al progetto in questione;



RITENUTO opportuno accogliere un numero maggiore di istanze e, pertanto, riaprire i termini per la

presentaziott" détt" ulteriori istanze di partecip azione, fermo restando la validità delle domande già

presentate entro la data del 23.0I.2023;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DI RIAPRIREi termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione al progetto " Borse

lavoro" per i soggetti diversamente abili relativa all'Awiso approvato con determina n. 422 del

Zl.l2.20r7, stabilendo che le stesse dovramo pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno

t010212023;

DI PRENDERE ATTO della validità delle domande presentate entro la data del 23.01 .2023;

DI PUBBLICAREI'allegato Awiso pubblico di riapertura dei termini, unitamente con l'istanza

di partecip azione, sull'albo pretorio, nonché nell'home page del Comune di Francofonte, sezione

awisi e comunicazion|'

DI TRASMETTERE il presente prowedimento agli uffici di competeîza per gli adempimenti

consequenziali.

'. ';..iJ' I'il e Procedimen il e del Servízio
tt.ssa Roberta Díra a .\
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Il Responsabile del Serviziofinanziano in ordineallaregolaritàcontabile del presenteprowedimento,

ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.26712000 e del relativoRegolamentocomunale

sui controlliinterni, comportando lo stessoriflessidiretti o indirettisullasituazioneeconomico-

finanzianao sulpatrimoniodell'ente, osservato: PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
rilascia:

ElpenpnE FAVoREVoLE
I penpnE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

il
Data.

o in relazioneallostato di
entratavincolata,

ai sensi dell'art. L9l,

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267
in relazione all e disponibilitàeffettiveesi stentineglistanziamenti di

mediantel'assunzionedeiseguentiimpegnicontabili, rego

12000,|a

comma 1 n.267:detD 20i8

dir ealizzazioned egl i accertamenti

Con l'attestazionedellacoperturaftnanziaia di cui sopra il presenteprowedimento è esecutivo, ai

Il Responsabile del serviziofi n anziai'o

Data

sensi dell'art. 183, comma 7,deld.Lgs. 18 agosto 2000,n.267


