COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 928 DEL 30/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 262 DEL 30/12/2013

OGGETTO:

L.R. N. 6/2012 - INTERVENTI URGENTI ANTICRISI. PROGETTO
COMUNALE FINALIZZATO ALL'OCCUPAZIONE PER LA GESTIONE
DEL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA CONTRATTI PERSONALE
AL 31/01/2014.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 10 del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13 del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

RICHIAMATE:
−

l’art. 5 della Legge Regionale 15 marzo 2012, n. 6 con la quale la Regione
Sardegna ha autorizzato la spesa di € 39.000.000,00 per la realizzazione di
progetti ai sensi dell’art. 94 della Legge Regionale 4 giugno 1988, n. 11 e
ss.mm.ii.;

−

a D.G.R. n. 20/27 del 15.05.2012, a seguito della quale la Regione
Autonoma della Sardegna, ha concesso al Comune di Aglientu un
finanziamento aggiuntivo all'annualità 2012 pari ad € 58.320,94, da utilizzarsi
per l'avvio di programmi di lavoro che prevedano l'assunzione di personale a
tempo determinato, secondo i criteri di cui alla L.R. n. 4/2000, ovvero gli
interventi comunali finalizzati all'occupazione;

−

la D.G.C. n. 87 del 24.10.2012, a seguito della quale è stato approvato il
progetto avente ad oggetto “L.R. n. 6/2012 - Interventi urgenti anticrisi.
Progetto comunale finalizzato all'occupazione gestione del territorio
comunale”, il quale contempla l'assunzione di n. 2 operai qualificati per n. 10
mesi cadauno;

−

la Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e Gestione del
Territorio n. 3 del 07.01.2013, a seguito della quale si è proceduto con
l'assunzione di n. 2 operai qualificati per mesi 10 a partire dal 08.01.2013 e
fino al 08.11.2013;

RICHIAMATO

il parere espresso dalla Corte dei Conti della Regione Sardegna n. 4 e n.
9/2013/PAR, che fornendo indirizzi attuativi in materia di spesa di personale,
riconduce la spesa per i cantieri comunali per l’occupazione nelle spese di
personale e conseguentemente soggette ai limiti dell’art. 9, comma 28 del D.L.
78/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 2 della Legge Regionale 21 febbraio 2013, n. 4 che dispone “I cantieri
comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti
speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno
carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non
costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed
integrazioni.”;
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VISTA

la successiva la Legge Regionale 23 aprile 2013, n. 9, che apportando modifiche
al precedente disposto, stabilisce che i cantieri comunali per l’occupazione
costituiscono esercizio di funzioni specifiche del settore sociale, e quindi, le
relative spese sono riconducibili alle deroghe introdotte dall'articolo 4 ter, comma
12, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che consente agli enti locali, a
decorrere dal 2013, di superare il limite previsto dall'articolo 9, comma 28, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 21, pubblicata sul BURAS n. 36 del 8
agosto 2013;

CONSIDERATO

che l’importo complessivo del progetto è pari a Euro 64.153,03, è interamente
finanziato con risorse regionali e, pertanto, riconducibile ad interventi ai sensi
dell'articolo 94 della Legge Regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria
1988), e per ciò solo, le relative spese sono classificate quali spese di
investimento giusta disposto di cui all’art. 3, Legge Regionale 2 agosto 2013, n.
21;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012;

DATO ATTO

che dalla contabilità del progetto di cui alla D.G.C. n. 87/2012 risultano maturate
delle economie disponibili;

RICHIAMATA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31.10.2013, a seguito della quale
si autorizza il Responsabile del Servizio Urbanistica all'utilizzo delle succitate
economie residue per la proroga dei contratto di lavoro in essere al fine di
assicurare la gestione e il controllo dei servizi di competenza dell’Ente attraverso
personale qualificato, per interventi su immobili e strutture comunali;

RILEVATO

pertanto, che è possibile procedere con la proroga dei contratti di lavoro dei
Sig.ri Piras Fabrizio e Fela Davide fino al 31/01/2014, la quale comporta,
secondo i conteggi effettuati dall'Ufficio Personale di questo Ente, una spesa
aggiuntiva pari ad € 5.286,42, retribuzioni e contributi ivi compresi;

Determina
1.

Di prorogare il contratto di lavoro dei dipendenti Piras Fabrizio e Fela Davide (Categoria di
inquadramento B1), assunti per il cantiere di cui a margine, dal 01/01/2014 al 31/01/2014, per
una somma complessiva pari ad € 5.286,42, retribuzioni e contributi compresi.

2.

Di imputare la complessiva somma di € 6.406,42 nel seguente modo:

3.

−

per € 1.537,95 sull’ intervento 2.08.01.01 e sul capitolo 22220 dei residui passivi del
Piano di Gestione annualità 2012;

−

per € 3.748,47 sull’intervento 2.08.01.01 e sul Capitolo 22221 residui passivi del Piano
Esecutivo di Gestione annualità 2012 (impegno 2012/706/0);

Di corrispondere ai summenzionati dipendenti gli emolumenti corrispondenti alla categoria di
inquadramento.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Renato Balardi

Il Responsabile del Servizio
Dott.Urb.Fabrizio Porcu

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 30/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(F.to Dott.Urb.Fabrizio Porcu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 30/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 30/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 30/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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