COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°282 del 20-10-20
Reg. generale 1617

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 21 - Elaborazione cedolini paga ed invio
modello Unimens per n. 40 lavoratori ex Ros Mary - Cantiere Comunale per l'
occupazione ex art. 29 comma 36, L.R.5/2015. CIG: Z09LED63E2

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. 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;
• le proprie determinazioni n. 403 del 27.12.2019 con le quali, in ossequio alla
deliberazione di G. C. n. 22/2019, si proseguivano i cantieri sino al 31/12/2020;
•

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;

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 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.
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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, Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, con Determinazione n. 1365 prot. n.
16938 del 14.05.2020 ha provveduto a liquidare all’Amministrazione le risorse finanziarie,
così come individuate nell’art. 8, comma 45 della L.R. n. 48/2018 (capitolo SC02.0892 –
UPB S02.03.006.) quota contributo anno 2020 di euro 826.873,20;
Considerato che la Dott. Antonella Dessolis, esperta consulente in materia di lavoro, è stata
incaricata dei servizi finalizzati all’elaborazione di cedolini paga ed invio modello
Unimens per n. 40 lavoratori ex Ros Mary - Cantiere Comunale per l'occupazione ex art.
29 comma 36, L.R.5/2015;
Visto che la Dott.ssa Antonella Dessolis, consulente del lavoro, sentita per le vie brevi, si è
dichiarata disponibile a eseguire detto servizio;
Accertato che il professionista in argomento è risultato in possesso dei requisiti richiesti;
Che la professionista ha svolto tutte le attività richieste, riguardanti la produzione di buste
paga e comunicazione fiscali per l’attuazione dei cantieri comunali ex art. 29, c. 36, L.R. n.
5/2015;
Accertato che le somme necessarie, trovano copertura al capitolo specifico n. 4080
impegno 320/2020 del Bilancio Comunale;
Vista la Fattura n. 21 del 03.08.2020, presentata dalla Dott.ssa Antonella Dessolis , P.iva n.
IT01366010914 con sede in via Carlo Nervi n. 3 – 08100 Nuoro, registrata al protocollo di
questo ente con n. 18654 il 03.08.2020, depositate agli atti dell’ ’ufficio, inerente la
fornitura di servizi finalizzati all’elaborazione di cedolini paga ed invio modello Unimens
per n. 40 lavoratori ex Ros Mary, impiegati nei Cantieri ex art. 29 comma 36, L.R. n.
5/2015, relativa le mensilità da gennaio a marzo 2020 per un importo pari a € 4.162,00;
Che, la suddetta professionista aderisce al regime fiscale forfettario, ex art. 1 comma da 54
ad 89 della Legge 190/2014 (regime forfettario) e pertanto il compenso non è soggetto a
ritenuta d'acconto, ai sensi della legge 190/2014, né ad IVA;
Accertata la regolarità contributiva del fornitore presso l’istituto INPS - INAIL (prot. INPS
n.22076981) con validità a tutto il 14.11.2020;
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 l’art. 3, comma 1, lettera d-bis) della L.R. del 9 giugno 1999 n. 24 a s.m.i.;
Vista la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 art. 3, comma 2, lett. B) n. 2 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 5/2015;
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Vista la L. n. 123/2017;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Di liquidare la Fattura n. 21 del 03.08.2020, registrata al protocollo di questo ente con n.
18654 del 03/08/2020 in favore della Dott. Antonella Dessolis con sede in Via Carlo
Levi,3- 08100 Nuoro P.I. IT01366010914, depositate agli atti dell’ufficio, inerente la
fornitura di servizi finalizzati all’elaborazione di cedolini paga ed invio modello Unimens
n. 40 lavoratori ex Ros Mary, impiegati nei Cantieri ex art. 29 comma 36, L.R. n. 5/2015,
relativa le mensilità da gennaio a marzo 2020 per un importo pari a € 4.162,00, operante in
regime forfettario e pertanto il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto, ai sensi della
legge 190/2014, né ad IVA;
Di saldare le somme dovute mediante bonifico bancario al conto intestato alla dott.ssa
Antonella Dessolis – P.I. 01366010914, come indicato nell’allegato depositato agli atti
dell’ufficio;
Che il CIG inerente la procedura è: Z09LED63E2;
Di Imputare la spesa complessiva di € 4.162,00 senza addebito d’imposta Art. 1 C.54-89
L.190/2014, all’impegno n. 320/2020 del capitolo 4080 del Bilancio Comunale;
Di Trasmettere la presente determinazione al servizio ragioneria.

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
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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 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 27-10-2020
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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11-11-2020

