COMUNE DI SAGRADO (prov. GO)
DETERMINAZIONE N. 72 dd. 22.07.2013
Area Economica Finanziaria, Culturale, Scolastica
Oggetto:

Impegno di spesa per ditta Umana sostituzione geometra 2013 CIG
Z330B7B52F.

Premesso che:
- con precedente propria determinazione n. 54 dd. 21.05.2013 è stato affidato alla società Umana SpA l’incarico di somministrazione di lavoro a tempo determinato per istruttore tecnico C1 per sostituzione personale assente per maternità presso i servizi
tecnici a partire da fine maggio e fino al rientro della dipendente assente;
- con la stessa determinazione n. 54 si dava atto di impegnare l’importo di euro
4.940,00, quale spesa complessiva per 6 ore settimanali fino al 31.12.2013, 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;
- con deliberazione giuntale n. 94 dd. 22.07.2013 è stato approvato il PRO attestante le
dotazioni finanziarie 2013 assegnate ad ogni singola Area Funzionale;
- necessita prendere il relativo impegno di spesa per il costo 2013 di somministrazione
lavoro a tempo determinato affidato alla società Umana SpA;
Ricordato che:
- la somministrazione di lavoro a tempo determinato con la società Umana SpA ha avuto inizio il 05.06.2013 con l’istruttore tecnico C1 arch. Sossi Matteo per un n. di 6 ore
settimanali nella giornata di mercoledì;
- per tale attività fino al 31.12.2013 si prevede una spesa complessiva di euro 4.940,00
così dettagliata:
euro 22,00 x 6 ore settimanali x 34,5 settimane = euro 4.550,00 + irap 8,5% 390,00 =
totale euro 4.940,00;
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;
DETERMINA
1.di impegnare l’importo di euro 4.940,00 quale spesa complessiva per 6 ore settimanali da
inizio giugno 2013 e fino al 31.12.2013 (euro 22,00 x 6 ore settimanali x 34,5 settimane = euro 4.550,00 + irap 8,5% 390,00 = totale euro 4.940,00);
2.di procedere, secondo la legislazione vigente, al pagamento degli importi mensili che verranno fatturati dalla società Umana SpA.

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 4.940,00
285
161 “Incarico di somministrazione lavoro”
1010603
Il titolare di P.O. f.to Ondina Fava

Per presa visione:
Il Sindaco
dott.ssa Elisabetta Pian
determina impegno ditta Umana 2013 x geometra

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

