COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 84

Del 01/07/2015

Originale

Registro Generale N. 230
Del 01/07/2015

Oggetto: Piano Occupazione 2014. Liquidazione paghe mese di Giugno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°4 1 del 20.05.2015, esecutiva, avente
per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014,
della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 07 del 05/06 /2015 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva con
validità fino al 31/07/2015 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. 108 del 03/12/2014 di
approvazione della documentazione progettuale relativa al “Piano Occupazione 2014;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 109 del 03/12/2014 di
approvazione dello schema di convenzione con il Centro Servizi per il Lavoro per
l’avvio dei lavoratori nei cantieri comunali per l’occupazione annualità 2014;
VISTA la richiesta di avviamento presentata al Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza,
prot. comunale n° 2933 del 11/12/2014 e prot. n° 29 65 del 17/12/2014, per
l’assunzione a tempo determinato del personale, come da documentazione progettuale
approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n° 108/2014;
VISTE le inerenti graduatorie trasmesse dal Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza,
prot. comunale n° 538 del 16/03/2015;
VISTA la determinazione n° 27 del 18/03/2015 di n omina della commissione per la
valutazione dell’idoneità all’impiego del personale;
VISTA la determinazione n° 28 del 20/03/2015 di a pprovazione dei verbali delle prove
di idoneità del personale;
VISTA la convenzione stipulata con il Centro dei Servizi per il Lavoro di Ghilarza per il
cantiere in oggetto;
VISTA la determinazione n° 34 del 27/03/2015 di p resa d’atto di assunzione degli
operai comuni Flore Mirko e Miscali Stefania per l’esecuzione degli interventi di cui al
“Piano Occupazione 2014” a partire dal 27.03.2015 sino al 26.06.2015;
VISTA la determinazione n° 35 del 30/03/2015 di p resa d’atto di assunzione degli
operai comuni Zedde Mirella, Saba Michele, Zedde Guido, Frau Giordano per
l’esecuzione degli interventi di cui al “Piano Occupazione 2014” a partire dal
01.04.2015 sino al 30.06.2015;
VISTE le comunicazioni telematiche di assunzione UNILAV al Ministero del Lavoro e i
contratti stipulati col personale suddetto;

-

VISTO il foglio presenze redatto dal Geometra capocantiere;

-

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 le paghe, relative al mese di Giugno 2015, al personale assunto nel
cantiere “Piano Occupazione 2014”;

-

DI IMPUTARE la inerente spesa che trova copertura nel quadro economico del
cantiere in oggetto alla voce ”Importo complessivo Manodopera” pari a € 47.769,00, sul
capitolo n° 20810105 RR.PP.2014 del Bilancio 2015;

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

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni
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Ing. Francesca Meloni
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