
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 104 del 22-05-2017

 
OGGETTO: BANDO REGIONE LAZIO "TORNO SUBITO" RIVOLTO AI GIOVANI UNDER 35 -
COLLABORAZIONE CON DITTA DEL SETTORE PER MASSIMA DIFFUSIONE DELL'OPPORTUNITÀ
OFFERTA.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Maggio a partire dalle ore 14:00 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di SINDACO. 
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



Vista la nota del 10.5.2017, prot. n. 6364, con la quale la Ditta Agevola & Finanza s.r.l., con sede in Roma,
via Antonio Cantore n. 5, oltre ad inviare il proprio company profile, comunica che:
- in occasione del bando regionale “Torno subito”, la medesima Società ha siglato alcuni accordi con
primari Enti di formazione internazionale al fine di offrire a tutti i ragazzi under 35 della Regione Lazio un
percorso formativo di primario livello tramite la suddetta linea di finanziamento;
- la Società è in grado di offrire ai ragazzi che intendono usufruire di assistenza nella predisposizione della
domanda la possibilità, al loro rientro, di svolgere uno stage presso una Piccola/Media Impresa loro
partner;
- nell'ambito della predetta attività, la Società è disponibile ad offrire a tutti i giovani under 35, universitari o
laureati, residenti nel Comune di Trevignano Romano un servizio di assistenza e consulenza, totalmente
gratuito, nella predisposizione della domanda alla partecipazione al bando regionaleattraverso un supporto
diretto da esplicarsi anche tramite appositi incontri tematici con la partecipazione di propri consulenti;

 
 
 
Ritenuta la proposta particolarmente interessante, date le tematiche trattate e lo scopo principale di
indirizzare i giovani verso il mondo del lavoro attraverso modalità nuove, originali e coerenti con l'attuale
realtà socio/economica e lavorativa;

 
 
 
Ritenuto pertanto di offrire alla Società proponente la massima disponibilità dell'Ente nell'organizzazione di
incontri tematici aperti ai giovani per la migliore diffusione delle informazioni relative all'importante
opportunità offerta dal bando della Regione Lazio;

 
 
 
Dato atto che la collaborazione da parte dell'Ente non comporta alcuna spesa in quanto il servizio di
assistenza e consulenza offerto dalla Società Agevola Impresa e Finanza è totalmente gratuito e il Comune
medesimo garantirà la propria disponibilità limitatamente alla logistica organizzativa degli eventi conoscitivi
in favore dei giovani;

 
 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

 
 
Visto lo Statuto comunale;

 
 
Con votazione unanime espressa nei modi di legge; 
    

DELIBERA
 
 

1.       di richiamare e fare proprie le premesse in narrativa;



2.     di offrire alla Società “Agevola Impresa e Finanza s.r.l.” di Roma la massima disponibilità
dell'Ente nell'organizzazione di incontri tematici aperti ai giovani per la migliore diffusione delle
informazioni relative alla importante opportunità offerta dal bando della Regione Lazio denominato
“Torno subito”;
3.    di dare atto che la collaborazione da parte dell'Ente non comporta alcuna spesa in quanto il
servizio di assistenza e consulenza offerto dalla Società Agevola Impresa e Finanza è totalmente
gratuito e il Comune medesimo garantirà la propria disponibilità limitatamente alla logistica
organizzativa degli eventi conoscitivi in favore dei giovani;
4.       di riservarsi qualsiasiulteriore determinazione relativamente alla collaborazione in questione;
5.      di demandare al competente Responsabile di Settore ogni adempimenti collegato e
conseguente all'adozione del presente atto;
6.       di trasmettere il presente atto alla Società “Agevola Impresa e Finanza s.r.l.” di Roma.

 
 
 
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
 

Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione separata ed unanime

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 22-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Non Necessario.

Trevignano Romano, 22-05-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZIN

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il
decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.
 
 
|X |  è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).
 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 



IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


