
 
 

COMUNE DI VALVASONE 
Provincia di Pordenone 

______________ 

 
 
Area: ASSISTENZIALE Ufficio: ASSISTENZA 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 48 DEL 08-05-2014 
 
 

O G G E T T O  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI ANNO 2014. 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 

ASSENTI ALLA SEDUTA 
 

 � MAURMAIR Markus Sindaco 

 � BIASUTTO Oriano Assessore 

 � AVOLEDO Fulvio Assessore 

 � CASTELLAN Ivan Luigino Assessore 

 � BOTTACIN Donatella Assessore 

 
 
DATI RELATIVI ALLA SEDUTA 
 
Seduta del _______________________ Ore ____________ 
 
 

NOTE: 
 

 

 

 
 
Parere Favorevole di regolarità tecnica. 
Valvasone, 08-05-2014 
 Il Responsabile del servizio 
 MILAN Elisabetta 
 
Parere Favorevole di regolarità contabile. 
Valvasone, 08-05-2014 
 Il Responsabile del servizio 
 Leschiutta Paola 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO BORSE LAVORO GIOVANI ANNO 2014. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 RILEVATO che l’Amministrazione Comunale intende promuovere momenti di 
conoscenza e di aggregazione tra i giovani del Comune, dando la possibilità di condividere 
un’esperienza tra ragazzi coetanei, di contribuire alla gestione del patrimonio comunale, 
nonché imparare a conoscere il valore del denaro attraverso il proprio sacrificio lavorativo, 
mediante l’attribuzione di Borse Lavoro; 
 
 VISTO il Progetto all’uopo predisposto, che consiste nell’individuazione di DUE 
gruppi di 3 (tre) ragazzi/ragazze ciascuno, residenti nel Comune di Valvasone, di età 
compresa tra i 18 ed i 25 anni, studenti o inoccupati/disoccupati, i quali si impegneranno, 
per la durata massima di 4 (quattro) settimane per gruppo, in attività da svolgere in 
coordinamento con il Comune; 
 
 RITENUTO di deliberare in merito, provvedendo alla sua approvazione; 
 
 DATO ATTO del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 14 del D.L. 78/2010 e succ. 
modd. ed int.; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. modd. ed int.; 
 
 CON voti unanimi, resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 

 
 
1. Di approvare, per quanto premesso, l’allegato “Progetto Borse di Lavoro Giovani 

2014”, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente 
riportate. 

 
2. Di fissare il termine del 6 giugno 2014 per la pubblicazione all’Albo comunale del 

predetto progetto, fino alla scadenza indicata per la presentazione delle domande. 
 
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Assistenza - Settore Politiche Giovanili di 

porre in essere tutti gli atti amministrativi e gestionali necessari per pubblicizzare 
l’iniziativa e per lo svolgimento delle attività connesse, avvalendosi della collaborazione 
dei Responsabili delle altre unità organizzative del Comune ai quali i ragazzi verranno 
assegnati. 

 
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo dell’individuazione e 

pianificazione delle attività inerenti la sensibilizzazione all’ambiente ed al patrimonio 
pubblico, nominando un referente dell’attività degli stessi da individuarsi tra i dipendenti 
dell’Area Tecnica, nonché dell’eventuale fornitura del vestiario e delle attrezzature 
necessarie. 

 



5. Di dichiarare, stante la necessità di attivare al più presto il progetto, con votazione 
separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai dell’art. 
1, co. 19, della L.R. 21/03 e succ. modd. ed int.. 


