ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 300

OGGETTO: Approvazione convenzione con l’Associazione Canosa
FORMEZ per lo svolgimento di stage nell’ambito contabile tributario.

SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemilanove, il giorno quindici del mese di
ottobre, alle ore 16,30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

L’Assessore alle Finanze Marisa ROSA propone l’adozione del seguente
provvedimento
Premesso che:
- con nota dell’8 ottobre 2009 prot. n. 82/2009, assunta al protocollo
generale dell’Ente in pari data al n. 30845, il presidente dell’Associazione
Canosa FORMEZ, ha presentato formale richiesta per la disponibilità a
collocare in stage un numero massimo di quattro allievi frequentanti il
Master “Alta specializzazione in diritto tributario”, finanziato
principalmente dalla Regione Puglia presso il settore ragioneria e tributi di
questo Comune;
- lo stage prevede una durata almeno di 380 ore, con termine improrogabile
fissato il 23 dicembre 2009, e l’attività formativa che i tirocinanti dovranno
svolgere deve concretizzarsi nell’ambito contabile tributario, inoltre gli
stessi dovranno firmare in entrata e in uscita il registro delle presenze;
Considerato che al Comune non è posto alcun onere di natura finanziaria e/o
contributiva e che gli stagisti sono coperti da apposita polizza assicurativa
ASSIMOCO per la responsabilità civile presso terzi e da posizione INAIL per
infortuni sui luoghi di lavoro come prescritto dalla vigente normativa in
materia,
il
cui
onere
è
a
carico
dell’ente
Promotore;
Ritenuto di accogliere la richiesta pervenuta dal presidente dell’Associazione
Canosa FORMEZ di stage formativi di cui sopra e quindi di approvare la
convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento, che si allega alla
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando il
collocamento delle 4 (quattro) unità presso il servizio ragioneria e tributi, al
fine dello svolgimento delle attività atte al raggiungimento degli obiettivi della
formazione professionale del master “alta specializzazione in ambito
tributario”;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
del Settore Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, della D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267, in base all’istruttoria condotta in tal senso dal
responsabile del servizio ragioneria - responsabile del procedimento;
Visto il parere interno di conformità rilasciato dal Segretario generale ai sensi
dell’art. 97, comma 2 e 4, lett. d) del più volte citato Decreto Legislativo n.
267/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono
integralmente riportati, l’attività di stage formativo “Alta specializzazione
in diritto tributario” richiesta dall’Associazione Canosa FORMEZ con
durata almeno di 380 ore con termine improrogabile il 23 dicembre 2009,
di 4 (quattro) allievi presso il servizio ragioneria e tributi del Comune di
Canosa di Puglia;

2. di approvare la convenzione, allegata al presente atto deliberativo, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
________________
Dichiarare la presente deliberazione, stante la urgenza della sua operatività,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

