Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 31 DEL 18/02/2019 REG.GEN
N.8 DEL18/02/2019
OGGETTO:
Cantieri comunali ex art. 29 comma 36 lr n.05/2015 - Attuazione art. 8 comma 45
della l.r. n. 48/18- Impegni di spesa BF
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 0005980 del 13/02/2019 con la quale si
comunica il relativo riparto al fine della prosecuzione rinnovo dei cantieri comunali ex art. 29,
comma 36, LR n. 05/2015;
RICHIAMATA la nota dell’Assessorato del Lavoro -Direzione Generale del lavoro –prot. n.
0005980 del 13/02/2019;
RICHIAMATA la direttiva dell’Assessora del lavoro prot. 392 del 08/02/2019;
PRESO ATTO che la predetta norma regionale soprarichiamata, all’articolo e al comma citati,
prevede uno stanziamento di € 8 milioni annui da ripartire in favore delle Amministrazioni Locali
che attiveranno i cantieri comunali per l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei progetti di
utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali, poi trasformati in servizio civico di utilità collettiva
per gli anni 2019-2020-2021
CHE,con determinazione n. 25 del 18/02/2019 si è regolarmente approvata la relativa convenzione
per il proseguo del cantiere e del lavoratore BF;
CHE il cantiere è predisposto ed attuato per le finalità previste dall’art.10 bis della Legge 89/2014
ovvero “ prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche
abusive “ e potranno essere gestiti secondo autonoma decisione del comune attuatore in forma
diretta o esternalizzata;
CHE permangono invariate le modalità di esecuzione dell’intervento già adottato in precedenza;
RITENUTO di dover procedere a regolare impegno di spesa di euro 21.447,72 sul cap. 10960310
come appresso specificato:
euro 1347,72 per DPI a favore di Agroforniture di Carzedda Anna Rita Siniscola iscritta al MEPA cig.
CIG Z1C2732F4E imp. 29

euro 100,00 per visite mediche obbligatorie a favore del MC Malandrino Graziella cig. CIG
ZDE2732FA1 imp. 30

euro 20.000,00 a favore della Ditta Coop. Tipo b Sassari servizi per proseguo cig. CIG
ZD42732FE0 imp. 31
CONSIDERATO:
CHE alla data del 31/12/2018 al Comune di Lodè è assegnato il lavoratore B.F., già beneficiario di
ammortizzatori sociali (mobilità in deroga) e che il suo nominativo viene regolarmente segnalato

nell’elenco lavoratori da impegnare nel cantiere comunale come da richiesta di finanziamento prot.
925/19 per il lavoratore BF;
CHE il lavoratore B.F. ha dichiarato la propria disponibilità all’inserimento lavorativo cosi come
richiesto con la predetta nota della RAS;
VISTA la propria Determinazione n. 73 del 26/02/2018 avente ad oggetto “determinazione a
contrarre oneri cantiere verde, approvazione convenzione e relativo impegno di spesa lavoratore
BF”;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.11/16 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2018 regolarmente approvato e il redigendo bilancio 2019;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di procedere ai sottoelencati impegni di spesa sul cap. 10960310:
c) euro 1347,72 per DPI a favore di Agroforniture di Carzedda Anna Rita Siniscola iscritta al
MEPA cig. CIG Z1C2732F4E imp. 29
d) euro 100,00 per visite mediche obbligatorie a favore del MC Malandrino Graziella cig. CIG
ZDE2732FA1 imp. 30

e) euro 20.000,00 a favore della Ditta Copp. Tipo b Sassari servizi per proseguo cig. CIG
ZD42732FE0 imp.31
f) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cognome/Nome

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.
Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
CHESSA DR.SSA MARIA MADDALENA

