COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°156 del 09-11-16
Reg. generale 1448

OGGETTO:
Cantiere comunale per l'occupazione di cui all'art. 29, comma 36
L.R. 5/2015 in favore dei lavoratori ex Legler. Liquidazione pagamento
retribuzione al personale per il mese di Ottobre 2016.

Il Responsabile del Servizio
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 192 del 25 agosto 2015, e la Scheda-progetto allegata,
che prevede l’utilizzo di n. 3 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. 4 mesi dal 1° settembre 2015;
ACCERTATO che l’ Amministrazione Comunale con decorrenza 1° settembre 2015, ha
assunto e avviato nel cantiere, come Scheda-progetto, n. 3 lavoratori di cui al punto
precedente;
CONSIDERATO che n. 1 lavoratore è utilizzato, con contratto part-time, presso ASL di
Nuoro, Distretto di Siniscola, a seguito di Convenzione sottoscritta tra la stessa ASL e il
Comune di Siniscola, con il costo totalmente a carico del contributo regionale:
CONSIDERATO, altresì, che altri due lavoratori sono utilizzati dal comune di Siniscola, con
contratto a tempo pieno, con costo a carico:
1. del contributo regionale fino a 26 ore settimanali;
2. del Comune di Siniscola, tramite cofinanziamento per ore eccedenti le 26;
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 n. 24457/2884 del 26/07/2016, della Direzione Generale Servizio Lavoro - Assessorato Regionale del Lavoro, con la quale si:
• delega il Comune di Siniscola l'intervento "Cantiere Comunale per la prevenzione
degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi delle discariche abusive"
di cui all'art. 29, comma 36, della L.R. 5/2015, per l'importo di € 11.231,86;
• Autorizza l'impegno della somma di € 11.231,86 a valere sullo stanziamento
sussistente nel capitolo SC02.0735 - UPSS02.03.001 - SIOPE U.1.05.03.1535 - PCF
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U.1.04.01.02.003 - C.d.R.000.10.01.02 - del Bilancio della Regione Sardegna per
l'anno 2016;
• dispone la trasmissione dell'atto ai Servizi Finanziari Regionali per l'accredito del
contributo al Comune di Siniscola;
VISTO l’ elenco delle spettanze nette, dovute per il decorso mese di Ottobre 2016, ai
lavoratori, dell’ importo complessivo netto di € 332,00 a carico del comune e
dell'importo di € 2.547,00 a carico della RAS;
Lavoratori

Retribuzione C/Comune

Meloni Giovanni

Retribuzione C/RAS

€

€ 1246,00 Imp. Totale
€ 685.23 Trattenuta 730
€ 561,00 Imp. da liquidare

Ardus Pietro
Carta Giovanni

€

€ 914,00

€ 332,00

€ 914,00
€ 105,00 Assegni Familiari
€ 53,00 Rimborso 730

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 Ottobre 2016, a n. 3 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 €
2.879,00 come indicato nell’ allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Lavoratori
Meloni Giovanni nato a Siniscola il
09.11.1956 con bonifico bancario:
iban
IT52G0306985382100000002573
Ardus Pietro nato a Sindia
il 08.02.1958 con bonifico bancario:
iban
IT68Y0101585380000000016554
Carta Giovanni nato a Siniscola
il 21.01.1957 con bonifico bancario
iban
IT50N0306985382100000004568
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Retribuzione
C/Comune

Retribuzione C/RAS

€

€ 561,00

€

€ 914,00

€ 332,00

€ 1072,00

• DI IMPUTARE la spesa al Bilancio 2016,
1. Cap. 4080 - Imp. 1023/16, per la quota di € 2547,00 a carico del contributo
RAS;
2. Cap. 2380 - Imp. 1331/13, per la quota di € 332,00 relativa al cofinanziamento
del comune, per i due lavoratori impegnati a tempo pieno, di cui in premessa;
• DI DARE ATTO che la presente Determina :
- va comunicata al Sindaco;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi.

( ) , .

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 nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, 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
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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 dal
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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