COMUNE DI SAGRADO (prov. GO)
DETERMINAZIONE N. 71 dd. 16.07.2013
Area Economica Finanziaria, Culturale, Scolastica
Oggetto:

Impegno di spesa
D92B13000020006.

per

progetto

Cantiere

di

lavoro

2013

CUP

Premesso che:
- con precedente propria determinazione n. 63 dd. 20.06.2013 ha preso avvio il progetto
“Cantiere di lavoro per la manutenzione ed il miglioramento del territorio comunale di
Sagrado e frazioni” con il coinvolgimento di n. 2 lavoratori per 35 ore settimanali per
6 mesi verso un’indennità giornaliera, fissata dalla Regione FVG, di euro 33,78 lordi;
- i 2 lavoratori operai sono Rezaei Shahram e Malavenda Claudio ed hanno iniziato
l’attività di progetto il giorno lunedì 24.06.2013;
- con la stessa determinazione n. 63 si dava atto di impegnare l’importo di euro
13.000,00 per il progetto successivamente all’approvazione del bilancio di previsione
2013;
Preso atto che:
- con deliberazione consiliare n. 21 dd. 01.07.2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013;
- necessita prendere il relativo impegno di spesa per il suddetto progetto cantiere di lavoro 2013;
Ricordato che:
- tale progetto ha la durata di 6 mesi, 130 giornate lavorative, con l’impiego dei n. 2 lavoratori Rezaei e Malavenda per n. 35 ore settimanali nelle giornate dal lunedì al venerdì;
- tale utilizzazione nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro;
- i lavoratori utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione per tutta la durata del
cantiere;
- l’indennità giornaliera spettante ad ogni lavoratore è di euro 33,78 lordi per l’effettiva
prestazione lavorativa; per le giornate di assenza (malattia, ferie …) non viene riconosciuto alcun compenso;
- la regione FVG contribuisce al finanziamento dei cantieri di lavoro assegnando un finanziamento pari al 100% dell’indennità giornaliera ossia euro 33,78 x 130 giornate
(cioè 6 mesi ovvero 52 settimane :2 = 26 settimane x 5 gg a settimana = 130 gg) x 2
lavoratori = euro 8.782,80;
- rimangono a carico del comune di Sagrado le spese in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro nonché il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo;
-

le attività che i due lavoratori dovranno svolgere nell’ambito del progetto finanziato sono volte al miglioramento dell’ambiente del territorio comunale mediante sfalcio di aiuole, cigli stradali, sistemazione siepi, pulizia del sottobosco, manutenzione sentieri, passeggiate, parchi, giardini recinzioni, staccionate, piazzole, ricostruzione di muretti, recupero terreni incolti o degradati con ripristino a prato, pulizia di terreni vicini ad aree di interesse storico artistico, etc.;

Considerato inoltre che il costo totale del progetto di cantiere di lavoro per n. 2 persone con
mansioni di operaio relativo a 35 ore settimanali, ammonta presumibilmente ad €
13.000,00 così ripartito:
€ 8.782,80 indennità da corrispondere ai lavoratori totalmente coperta da contributo regionale

€ 4.217,20 (Inail, Irap 8,5%, Inps 14,57%, Responsabilità Civile, corso sicurezza, Dpi) a carico Comune
€ 13.000,00 costo totale del progetto cantiere di lavoro
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000;
Richiamati:
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento sindacale n. 6 dd. 27.07.2012 rettificato con n. 8 dd. 01.10.2012 di nomina
dei titolari di posizioni organizzative per l’Area tecnico-manutentiva, Area economica finanziaria culturale scolastica e Area dei servizi generali;
- la deliberazione giuntale n. 3 dd. 09.01.2013 con la quale sono state assegnate le dotazioni
finanziarie provvisorie ai titolari di P.O.;
- la legge 418 dd. 06.08.1975 che dispone modifiche in materia di cantieri di lavoro;
DETERMINA
1.di impegnare l’importo di euro 13.000,00 per il progetto “Cantiere di lavoro per la manutenzione ed il miglioramento del territorio comunale di Sagrado e frazioni” all’intervento
1100405 cap. 1887 “Erogazione compenso cantieri di lavoro” che presenta la necessaria disponibilità;
2.di procedere mensilmente al pagamento del compenso ai 2 lavoratori in base all’effettiva
prestazione lavorativa nonché dei relativi contributi previdenziali e ritenute fiscali.
Il titolare di P.O.
Area Economica Finanziaria Culturale Scolastica
f.to Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Importo della spesa
Impegno contabile
Capitolo di bilancio 2013
Intervento

Euro 13.000,00
254
1887 “Erogazione compenso cantieri lavoro”
1100405
Il titolare di P.O. f.to Ondina Fava

Per presa visione:
Il Sindaco
dott.ssa Elisabetta Pian
determina impegno cantiere lavoro 2013 Rezaei Malavenda

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

