COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 9

Del 06/02/2015

Originale

Registro Generale N. 28
Del 11/02/2015

Oggetto: Piano Occupazione 2013. Liquidazione paghe mese di Gennaio 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

-

-

-

-

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 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;
VISTO 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;
VISTA la L.R. 4 del 21 febbraio 2013 “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n.
1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti
Cantieri comunali”, che all’art. 2 recita “1. 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.”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 3 7 del 27/11/2013 di
approvazione della documentazione progettuale relativa al “Piano Occupazione 2013”,
redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico. Ing. Francesca Meloni, per una spesa
complessiva pari a €. 85.000,00;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 6 del 22.01.2014 di
variazione della documentazione progettuale relativa al cantiere in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 27/11/2013 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 2013;
VISTA la convenzione stipulata con il Centro dei Servizi per il Lavoro di Ghilarza in
data 28 Novembre 2013;
VISTE le modalità d'assunzione dei cantieri comunali che sono state oggetto di
deliberazione della Giunta regionale n. 15/12 del 30/03/2004, n. 24/26 del 27/05/2004
n. 20/27 del 15/05/2012 e n. 50/54 del 21.12.2013 che nello specifico hanno stabilito i
parametri di selezione, nonché i criteri e le modalità attuative;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTA la richiesta di avviamento presentata al Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza,
prot. comunale n° 2285 del 28/11/2013, per l’assunz ione a tempo determinato del
personale, come da documentazione progettuale approvata con deliberazione del
Commissario Straordinario n° 37/2013;
VISTA la nota prot. comunale n° 2408 del 16/12/20 13 inviata dal Centro dei Servizi per
il Lavoro di Ghilarza avente ad oggetto la “Trasmissione avviso pubblico di selezione”
per il cantiere Piano Occupazione 2013;
VISTA la nuova richiesta di avviamento presentata al Centro Servizi per il Lavoro di
Ghilarza in data 10.01.2014, prot. n° 10, per l’ass unzione a tempo determinato di n° 2
assistenti tecnici, in quanto la graduatoria risulta priva di nominativi;
VISTA la nota prot. comunale n° 26 del 08/01/2014 inviata dal Centro dei Servizi per il
Lavoro di Ghilarza avente ad oggetto la “Trasmissione avviso pubblico di selezione”
per il cantiere Piano Occupazione 2013;
VISTE le graduatorie trasmesse dal Centro Servizi per il Lavoro di Ghilarza trasmesse
in data 31/12/2013 (prot. comunale n° 1 del 02.01.2 014) e in data 20/01/2014 (prot.
comunale n° 97 del 20.01.2014);
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” per un importo di €. 64.595,71 oltre Iva al 22%;
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 determinazione n° 167 del 25/08/2014 di presa d’atto dell’interruzione del
servizio di gestione esterna del cantiere occupazione, il disimpegno delle somme
residue e il ripristino della gestione diretta con approvazione del nuovo quadro
economico di importo complessivo pari a €. 29.734,15;
VISTA la stessa determinazione n° 167 del 25/08/2 014 con la quale si prendeva atto
dell’assunzione dell’assistente tecnico Manca Gian Domenico;
VISTE la comunicazione telematica di assunzione UNILAV al Ministero del Lavoro
dell’assistente tecnico Manca Gian Domenico;
VISTI i contratti di lavoro a tempo determinato del personale suddetto;
VISTO il foglio presenze redatto dal geometra capocantiere;
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”;

DETERMINA
-

DI LIQUIDARE le paghe, relative al mese di Gennaio 2015, al personale assunto nel
cantiere “Piano Occupazione 2013”;

-

DI IMPUTARE la inerente spesa che trova copertura nel quadro economico alla voce
”Costo per il Personale” di importo complessivo pari a €. 29.734,15 sul capitolo
20810105 RR.PP. 2012 - 2013 del redigendo Bilancio 2015;

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
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