COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 59

DEL 16/06/2010

Prot.N.
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ISTITUZIONE STAGE CON
L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE A. TOSI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADIECI il giorno SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 12,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota in data 09-06-2010, pervenuta agli atti del Comune di Orio Litta,
l’Istituto Tecnico Agrario Statale A. Tosi di Codogno ha trasmesso convenzione di tirocinio di
formazione ed orientamento presso questo Ente da parte dell’alunno del predetto Istituto per il
periodo compreso fra il 14.06.2010 ed il 31.08.2010;
DATO atto che il tirocinio suddetto è finalizzato all’apprendimento ed all’acquisizione di
conoscenze integrate, favorire capacità organizzative e progettuali nonché svolgere un percorso
formativo aggiornato e stimolante da parte dell’alunno che effettuerà il progetto in parola;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta avanzata dal suddetto Istituto di Codogno, stabilendo
per l’attuazione del tirocinio in questione le condizioni della convenzione;
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporterà alcun onere a carico del Bilancio
comunale;
VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000,
n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, alle condizioni di cui alla convenzione, lo svolgimento di uno stage presso gli
uffici comunali dell’alunno frequentante l’Istituto Tecnico Agrario Statale A. Tosi di
Codogno per il periodo compreso fra il 14 giugno 2010 ed il 31 agosto 2010;
Successivamente
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa ai sensi di legge;

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ___________________________ per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)
è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125)
è divenuta esecutiva trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del
suddetto periodo di pubblicazione,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
è stata inviata alla Prefettura (art. 135)

Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 59 del …16.06.2010
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ISTITUZIONE
L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE A. TOSI

STAGE

CON

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 16.06.2010
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________

