COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°165 del 08-10-15
Reg. generale 1150
OGGETTO:
CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI CUI
ALL'ART.29, COMMA 36, Lr.5/2015. LIQUIDAZIONE SOMME PER IL
PAGAMENTO RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER IL MESE DI
SETTEMBRE 2015

Il Responsabile del Servizio
Vista la Deliberazione di G.M. n. 94 del 14 aprile 2015, e la Scheda-progetto allegata,
che prevede l’utilizzo di n. 47 lavoratori, per i quali si prevede di applicare il C.C.N.L.
del settore Servizi Pulizie e servizi integrati/ multi servizi, e la durata del progetto
prevista in n. 21 settimane lavorative;
Dato atto che con la stessa delibera si demanda ogni successivo adempimento
necessario al Servizio Ambiente per la gestione del personale assegnato;
Vista la Determinazione della Direzione Regionale dell’Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale n. 19569-1815 dell’8
maggio 2015, con la quale si provvede preliminarmente all’impegno della somma
complessiva di € 358.300,84 (€ 345.063,29 più gli assegni familiari), in favore del
Comune di Siniscola, codice fornitore 6000062, a valere sullo stanziamento previsto
nel capitolo SCO2.0892 –UPS S02.03.006 – SIOPE cod.bil. 10503 – cod.gest. 1535 –
C.d.R. 00.10.01.02 - del Bilancio della Regione per l’anno 2015;
Considerato che
• L’Amministrazione Comunale ha provveduto ad assumere e ad avviare nel
cantiere, come da scheda-progetto, dal 13 maggio 2015, n. 36 lavoratori ex Ros
Mary già utilizzati dal Comune di Siniscola, dal 6 luglio 2015, dal 13 luglio 2015
n. 2 lavoratori e dal 01 Settembre n. 9 lavoratori ex Ros Mary già utilizzati dalla
ASL di Siniscola;
Dato atto del trasferimento delle competenze di cui sopra da parte della Regione
Sardegna
Visto l’elenco delle spettanze nette, dovute per il decorso mese di Settembre 2015,
ai lavoratori, dell'importo complessivo netto di € 40.319,00, come da allegato alla
presente per farne parte integrante;
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Visti gli importi relativi agli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali dovuti,
dell’importo complessivo di € 1.782,35 come da copia del mod. F24 allegato alla
presente per farne parte integrante;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al personale di
cui sopra;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
di liquidare e pagare, per il mese di Settembre 2015, a n. 47 lavoratori impegnati
nel Cantiere comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.r: n.
5/2015, a titolo di compenso, gli importi netti per complessivi € 40.319,00 come
indicato nell’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di liquidare e versare, per il mese di riferimento Settembre 2015, i contributi
previdenziali, assistenziali ed erariali, per complessivi € 1.782,35 dovuti per il
cantiere tramite modello F24;
di imputare la spesa al Bilancio 2015 (imp. 822/15);
di dare mandato all'Ufficio del Personale di provvedere al versamento dei
contributi previdenziali, assistenziali ed erariali dovuti per il cantiere tramite
modello F24.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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