COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°1 del 11-01-21
Reg. generale 6

OGGETTO:
Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento
lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore tessile ex Legler. Presa d'atto della
Deliberazione G.M. n.5 del 15/01/2021, di anticipazione fondi dal bilancio comunale, e
contestuale accertamento ed impegno delle somme.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:
− con deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la
variazione n. 1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Richiamata la proposta di deliberazione G.C n.6 del 15/01/2021 a cura dello scrivente
Servizio recante oggetto “Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il
reinserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore tessile ex Legler. Anticipazione
fondi dal bilancio comunale”;
Considerato che nella seduta del 15/01/2021 la Giunta Municipale ha approvato la suddetta
proposta con Delibera n.5 del 15/01/2021 e ha assicurato la copertura finanziaria del
progetto di accompagnamento alla pensione dell’unità lavorativa interessata disponendo
una nuova anticipazione di cassa per complessivi € 6.368,31 necessari per il pagamento
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delle competenze stipendiali a beneficio dell’unità lavorativa interessata ed il versamento
agli Enti preposti degli oneri previdenziali e contributivi riferiti riguardanti il periodi
01/01/2021-31/03/2021;
Ravvisata la necessità di procedere in merito e di:
• accertare in entrata la somma di € 6.368,31 sul capito di bilancio esercizio 2021
parte entrata n. 2079 e contestualmente di impegnare la medesima somma sul
capitolo di bilancio 2021 parte spesa n. 905 per il pagamento delle competenze
stipendiali a beneficio dell’unità lavorativa interessata ed il versamento agli Enti
preposti degli oneri previdenziali e contributivi riferiti alle mensilità di gennaio
febbraio e marzo;
Richiamato l’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012 il quale stabilisce che “Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”;
Richiamato altresì il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare
integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
Visto il:
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di accertare le somme di seguito indicate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza:

Esercizio
2020
Capitolo
Descrizione

finanziario

Debitore
Causale

Accertamento n.

€ 6.368,31
2079
“RAS PER CANTIERI COMUNALI EX ROSMARY EX LEGLER”
Lavoratore Sig. xxxxxxxx
Competenze stipendiali a beneficio dell’unità lavorativa
interessata ed il versamento agli Enti preposti degli
oneri previdenziali e contributivi riferiti alle mensilità
di novembre, dicembre e tredicesima mensilità
n.4/2021

2. Di impegnare l’importo di € 6.368,31 sul Cap. 905 Impegno n.3/2021 del bilancio
di competenza a favore del lavoratore Sig. xxxxxxx;
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3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;

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 Ing. Efisio Pau

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 Ing. Efisio Pau

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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 20-01-2021

al

04-02-2021

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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