COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°4 del 18-01-19
Reg. generale 45

OGGETTO:
Casntiere Comunale per gli interventi di cui alla Determinazione
di G.R. n. 28/25 del 05.06.2018. Liquidazione mensilità dicembre 2018.

Il Responsabile del Servizio
VISTI i decreti del Sindaco n. 1 del 02/01/2016 e n. 9 del 2 agosto 2017 è stata affidata
allo scrivente la responsabilità dell’adozione di tutti i provvedimenti di contenuto
gestionale e di posizione organizzativa;
PREMESSO che:
•
con Deliberazione n. 28/25 del 5.06.2018, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8, lett. a), della L.R. n.
1/2018, pari a € 3.054.000, stanziate sul cap. SC02.0890 CDR 00.05.01.01 - Missione 9 –
Programma 05, del Bilancio regionale 2018, a favore dei Comuni indicati nella stessa;
•
in base alla suddetta Deliberazione regionale è stato assegnato al Comune di
Siniscola un contributo per l’anno 2018 di € 230.000,00 ed inoltre, è stato concesso il nulla
osta per l’utilizzo di economie sui finanziamenti precedenti, per l’importo di € 7.521,43;
•
le risorse complessive a disposizione del comune di Siniscola per effetto della
ripartizione di cui sopra ammontano a € 237.521,43;
•
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 54/20 del 10/11/2015 individua i lavoratori
ex Legler dello stabilimento di Siniscola e residenti in questo comune, quali beneficiari
della misura prevista dall’art. 3, comma 2, lettera b), punto 2, della legge regionale n. 1 del
2009;
DATO ATTO che con fra il Comune di Siniscola e Agenzia Forestas è stata sottoscritta la
Convenzione, rep. n. 87/2018, per la progettazione e la direzione dei lavori di cui alla
deliberazione G.R. 28/25 del 5.06.2018;
DATO ATTO che l'Agenzia regionale Forestas ha individuato all’ interno del proprio
personale il progettista e ha trasmesso il progetto esecutivo al Comune;
VISTO il progetto esecutivo per i “Cantieri Verdi – deliberazione G.R. del 5/06/2018, n.
28/25”, dell’importo di Euro 230.000,00, redatto dal Dott. Giovanni Cabiddu, dipendente
dell’Agenzia Forestas della Sardegna, di cui al seguente quadro economico di spesa:
a)
Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni: 211.536,80 euro;
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di cui Oneri per la sicurezza: 8.581,85 euro;
b)
Somme a disposizione: 18.463,20 euro;
Totale finanziamento: € 230.000,00
VISTA la reversale di incasso delle somma di € 115'000,00 del 19/10/2018, Rev. n.
1221/18 - imp. 1188/18 relativa all’erogazione della prima tranche del contributo
regionale in parola di competenza dell’annualità 2018;
DATO ATTO che i lavoratori interessati, come da elenco depositato agli atti, sono stati
assunti dal comune di Siniscola per la realizzazione degli interventi, con decorrenza
06.11.2018;
CONSIDERATO che i lavoratori sono assunti con la qualifica di operaio comune, 1°
livello del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria, con orario di lavoro Part-time di 25 ore settimanali per lavoratore;
VISTA la documentazione inerente le prestazioni lavorative del mese di dicembre 2018;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, N. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, N. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei
Servizi;
VISTA la Legge regionale n.8 del 27/04/2016;
VISTA la Legge regionale n.1 dell’11/01/2018;
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

D I L I Q U I D A R E E P A G A R E l a s o m m a d i € 15.585,00 l e retribuzioni di
Dicembre 2018, al personale ex Legler Cantieri Verdi – deliberazione G.R. del
5/06/2018, n. 28/25 di cui all’ art. 5, comma 8 della L.R. 1/18, come da elenco depositato
agli atti degli uffici;
DI DISPORRE che, nel momento in cui il tesoriere Banco di Sardegna anticiperà le
somme pari a € 326,03 relative il pagamento degli oneri contributivi come da modelli F24
allegati, depositati agli atti dell’ ufficio, ed emetterà il provvisorio in uscita, il Servizio
Finanziario provvederà tempestivamente alla regolarizzazione dello stesso;
Che la spesa viene imputata al Cap. 4080 Imp. 1188/18 del bilancio.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-01-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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