COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 19

Del 20/02/2015

Originale

Registro Generale N. 46
Del 20/02/2015

Oggetto: Piano Occupazione 2013. Liquidazione per fornitura carburante. Ditta
Usai Eugenio Snc. CODICE CIG XA30FE308B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 39 del 09.04.2014, esecutiva,
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20142016;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 90 del 29.10.2014, esecutiva,
avente come oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione 2014, alla R.P.P. ed al
Bilancio Pluriennale 2014 - 2016”;
RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n° 4 del 31/05/2013 di
conferimento alla sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e
Manutentiva con validità fino alla scadenza del mandato del commissario e prorogato
di diritto fino a nuovo nomina o revoca motivata dello stesso;
RICHIAMATA la L. R. 20/04/2000, n° 4, art. 24 (le gge finanziaria 2000), per la parte
relativa alle norme in materia di cantieri occupazionali;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 27/11/2013 di
approvazione della documentazione progettuale relativa al “Piano Occupazione 2013;
PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n° 87 del 07.04.2014 la quale
dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione autonoma
Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del
2013, all’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i
cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall’art. 1 della legge
della Regione Autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di
lavoro e nel settore sociale) e dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione
Autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari)”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 29.04.2014 di indirizzi
per la sospensione del cantiere “Piano Occupazione 2013” in merito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 87 del 07/04/2014;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 53 del 13/05/2014 di indirizzi
per l’affidamento della gestione del cantiere occupazionale 2013 ad una Cooperativa
Sociale di tipo B;
VISTA la determinazione n. 115 del 22/05/2014 di affidamento ed impegno di spesa in
favore della Cooperativa Sociale Progetto Verde, con sede legale in Ghilarza (OR), via
Alessandro Volta, iscritta all’albo speciale della Regione Albo regionale delle

-

Cooperative Sociali iscrizione n. 004 sezione B e Albo Nazionale delle Cooperative n.
A166860, C.C.I.A.A. di Oristano n. 112540 del R.E.A, per la gestione del cantiere
“Piano Occupazione 2013”;
VISTA la legge n. 89 del 23 giugno 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del
23/06/2014, con modificazioni riguardanti i cantieri comunali occupazione della
Regione Sardegna, il cui articolo 8, comma 10 bis, sancisce che “…ai fini della
prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi delle discariche abusive,
i cantieri comunali per l’occupazione e i cantieri verdi, di cui alla vigente normativa in materia di
lavoro e di difesa dell’ambiente della Regione Sardegna che costituiscono a tutti gli effetti
progetti speciali di prevenzione danni in attuazione di competenze e politiche regionali, hanno
carattere temporaneo e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste, per il prossimo
triennio, non costituiscono presupposto per l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 9, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, e successive modificazioni…”;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 29/07/2014 di indirizzi
per l’interruzione della gestione esterna del cantiere occupazionale dal 25.08.2014 e il
ripristino della gestione diretta;
VISTA la determinazione n. 167 del 25/08/2014 di presa d’atto dell’interruzione della
gestione del cantiere occupazionale alla Cooperativa Sociale Progetto Verde mediante
la risoluzione consensuale delle convenzioni rep. 1-2/2014 e il ripristino della gestione
diretta del piano occupazione con approvazione del nuovo quadro economico di
importo pari a €. 29.734,15;
VISTE le determinazioni n. 168 del 25.08.2014 e n° 251 del 31/12/2014 di impegno di
spesa in favore della Ditta Usai Eugenio Snc di Abbasanta per la fornitura di
carburante, per il corretto funzionamento dei macchinari e delle attrezzature da
utilizzare nell’arco del cantiere “Piano Occupazione 2013” (autocarro, decespugliatori,
motosega ecc.) fino ad un importo di €. 1.050,00;
VISTA la determinazione n. 183 del 19/09/2014 di liquidazione di spesa in favore della
Ditta Usai Eugenio Snc per la fornitura di carburante per le lavorazioni previste nel
cantiere “Piano Occupazione 2013” per il mese di Agosto 2014 dell’importo
complessivo pari a €. 320,00;
VISTA la determinazione n. 193 del 03/10/2014 di liquidazione di spesa in favore della
Ditta Usai Eugenio Snc per la fornitura di carburante per le lavorazioni previste nel
cantiere “Piano Occupazione 2013” per il mese di Settembre 2014 dell’importo
complessivo pari a €. 172,00;
VISTA la determinazione n. 211 del 05/11/2014 di liquidazione di spesa in favore della
Ditta Usai Eugenio Snc per la fornitura di carburante per le lavorazioni previste nel
cantiere “Piano Occupazione 2013” per il mese di Ottobre 2014 dell’importo
complessivo pari a €. 308,00;
VISTA la fattura n. 229 del 30.11.2014, prot. comunale n. 2872 del 03.12.2014, della
Ditta Usai Eugenio snc per la fornitura di carburante nel mese di Novembre 2014
dell’importo di €. 163,93 oltre Iva al 22% pari a €. 36,07 per un importo complessivo
pari a €. 200,00;
VISTA la fattura n. 246 del 31.12.2014, prot. comunale n. 1 del 05.01.2015, della Ditta
Usai Eugenio snc per la fornitura di carburante nel mese di Dicembre 2014 dell’importo
di €. 32,79 oltre Iva al 22% pari a €. 7,21 per un importo complessivo pari a €. 40,00;
VISTO la dichiarazione di regolarità contributiva prodotta dalla Ditta Usai Eugenio snc
in data 18/02/2015, prot. comunale n. 328 del 20/02/2015, con la quale si attesta la
regolarità contributiva nei confronti dell’Inps e dell’Inail;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione di spesa;

-

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione G.C. n° 32 in data 14/08/1997, es ecutiva;
VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n° 23 del 29.10.2001, ed
in particolare l’art. 58, riguardante le competenze dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE la fattura n. 246 del 31.12.2014, prot. comunale n. 1 del 05.01.2015,
della Ditta Usai Eugenio snc con sede ad Abbasanta, P.I. 00726610959, per la
fornitura di carburante nel mese di Dicembre 2014 dell’importo di €. 32,79 oltre Iva al
22% pari a €. 7,21 per un importo complessivo pari a €. 40,00 (CODICE CIG
XA30FE308B);

-

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 40,00 sul capitolo n° 20810105 RR.PP.2012
- 2013 del redigendo Bilancio 2015;

-

DI ACCREDITARE l’importo sopraccitato sul conto bancario dedicato intestato a “Usai
Eugenio Snc di Emilio Usai & C.” – IBAN IT81 Z 01015 85581 000 000 020 795;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL
AL

24/02/2015
11/03/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni

