COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°9 del 21-01-20
Reg. generale 35

OGGETTO:
Cantiere comunale per l' occupazione, Programma LavoRas ex art. 29,
comma 36 L.R. n. 5/2015, " Ros Mary ", liquidazione, saldo mensilità di dicembre 2019.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Richiamate:
• la deliberazione di G. C. n. 178 del 24/12/2018 con la quale, nelle more della
definizione delle modalità attuative della proroga dei progetti da parte degli uffici
regionali, così come stabilito dalla Legge regionale di Stabilità 2019, si prorogava
al 28/02/2019 il cantiere di cui al Programma LavoRas - ex art. 29, comma 36, L.R.
5/2015;
• la propria determinazione n. 372 del 28/12/2018 con la quale, in ossequio alla
deliberazione di G. C. n. 178/2018, si dava attuazione alla proroga del Cantiere con
decorrenza 1° gennaio 2019 e termine al 28 febbraio 2019, fermo restando che:
- l’utilizzo dei lavoratori interessati proseguiva con contratto a termine e a tempo
parziale, con l’adeguamento dei tempi lavorativi di esecuzione dell’intervento a 30
ore settimanali per ogni lavoratore;
- le attività presso l’ATS Nuoro - Distretto Sanitario di Siniscola continuavano ai sensi
della Convenzione, reg. n. 27 del 31/08/2015, per la disciplina dei rapporti fra il
Comune e ASL - Distretto Sanitario di Siniscola sull’utilizzo di n. 8 lavoratori nel
cantiere in oggetto;
• la deliberazione di G. C. n. 22 del 27/02/2019, con la quale, a seguito della nota della
Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato regionale del
lavoro n. 5980 del 13/02/2019, si approvava lo schema di convenzione per l’attuazione
di cantieri comunali occupazionali con l’utilizzo di lavoratori ai sensi dell’art. 29,
comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall’art. 5, comma 13, della L.R. n.
5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018;
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• le proprie determinazioni nn. 59/2019, 95/2019, 139/2019 e la 174/2019 con le quali, in
ossequio alla deliberazione di G. C. n. 22/2019, si proseguivano i cantieri sino al
31/12/2019;
•

la deliberazione di G. C. n. 81 del 22/05/2019, con la quale, a seguito della nota della
Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato regionale del
lavoro n. 20647 del 21/05/2019, si è reso necessario approvare ex novo la convenzione,
tra RAS e Comune di Siniscola, per l’utilizzo di lavoratori ai sensi della normativa in
oggetto;

Preso atto che a seguito della variazione di titolarità, il rapporto di lavoro dei lavoratori in
utilizzo presso l’ATS, instaurato col Comune di Siniscola, si è risolto il giorno 31 maggio
2019;
Richiamate altresì, le deliberazioni di giunta comunale n. 5 del 23.01.2019 - n. 58 del
29.03.2019 - n. 88 del 10.06.2019 - n. 187 del 08.08.2019 con le quali nelle more della
liquidazione, da parte della RAS, dei contributi inerenti al cantiere in oggetto - per far
fronte al costo del personale interessato alla proroga delle attività fino al 28.02.2019, si
autorizzava il responsabile del Servizio Urbanistica e finanziario a procedere ad anticipare,
con fondi di bilancio comunale, la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori
interessati;
Vista la nota della Direzione generale Servizio politiche per l’impresa, ad oggetto
programma Lavoras - Art. 2 – L.R. n. 1/2018 – Prosecuzione/rinnovo Cantieri comunali
per l’occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali, ex art. 29, comma
36, L.R. n. 48/2018. Trasmissione impegno in favore del Comune di Siniscola, pervenuta a
questo Ente in data 25.07.2019 con n. 17273 di protocollo;
Vista la determinazione n. 2522 con n. 29091 di prot. del 12.07.2019 con la quale è stato
autorizzato l’impegno nel Bilancio della Regione per gli anni 2019/2020/2021, a valere sul
cap. SC02.0892, UPB S025.03.006 PCF U.1.04.01.02.003, CO.GE E231001700, C.d.R
00.10.01.02.;
Preso atto che:
- la Regione Autonoma della Sardegna in data 30.08.2019 ha provveduto a liquidare
all’Amministrazione le risorse finanziarie, così come individuate nell’art. 6, comma
31 della Legge di Stabilità regionale 2019 (missione 15 - programma 03 - titolo 1 capitolo SC02.0892);
- la R.A.S. Assessorato del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, con nota Prot. n. 37939 del 23.10.2017, per l’attuazione dei
cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n. 5/2015, è stato 'assegnato a questo
Comune, un ulteriore finanziamento di euro 176.377,92 ;
-

per le attività del cantiere per l’occupazione ex art. 29, comma 36 della L.R. n.
5/2015, annualità 2018, è stato emesso dal Servizio Finanziario Regionale il
mandato/reversale n. 1000060417 di euro in favore del Comune di Siniscola il
contributo di euro 176.377,92 di cui alla nota RAS n. pervenuta a questo ente il
29.11.2019 con n. di prot. 27153;

Vista la determina n. 373 del 3 dicembre 2019 di accertamento e assunzione formale
impegno di euro 176.377,92, per le attività del cantiere per l’occupazione ex art. 29,
comma 36 della L.R. n. 5/2015;
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24.04.2019, esame e
approvazione bilancio di previsione 2019 – pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all’ art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Competente n° 376 del 04.12.2019,
con la quale si è provveduto alla liquidazione di un acconto sulla mensilità di Dicembre
2019 (dal 01.12.2019 al 15.12.2019) per esigenze contabili;
Vista la documentazione inerente le prestazioni lavorative del mese di dicembre 2019;
Visto il modelli F24, come da allegato depositato agli atti dell’ufficio, con importo pari a
zero si trasmette all’ INPS – EX INPDAP per i dovuti adempimenti;
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;
Vista la L.R. n. 5/2015;
Vista la L. n. 123/2017;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
-

Di liquidare ai sensi dell’articolo 184 del d.Lgs. n 267/2000 a titolo di competenze
dovute, il saldo per la mensilità di dicembre 2019 euro 38.364,47, al personale
ex Ros Mary Cantiere Comunale per l’occupazione di cui all’ art. 29, comma 36
della L.R. 5/15, come da elenco depositato agli atti degli uffici;

-

Che la spesa viene imputata al Cap. 4080 Imp. 1588/19 per euro 38.364,47, del
bilancio in corso;

-

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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).
.
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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 28-01-2020
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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