COMUNE DI SAGRADO (prov. GO)
DETERMINAZIONE N. 247 dd. 22.10.2014
Area Amministrativa/Finanziaria
Oggetto:

Impegno di spesa residuale 2014 per progetto LSU impiegato DEVETTI Stefano.

Premesso che:
- con precedente propria determinazione n. 93 dd. 25.11.2013 ha preso avvio il progetto
LSU con l’impiegato Devetti Stefano a partire dal 27.11.2013 ed è stato impegnato inizialmente per tale progetto l’importo di euro 2.000,00 impegno 408/2013 e accertato l’importo di euro 5.516.49 accertamento 120/2013 quale contributo regionale introitato;
- con successiva propria determinazione n. 71 dd. 21.03.2014 è stato impegnato parte
del costo 2014 per tale progetto: impegno n. 145/2014 € 3.000,00, riservandoci con
successivo atto di impegnare l’ulteriore spesa a copertura del compenso al lavoratore
lsu;
Preso atto
- che il progetto ha la durata di 52 settimane;
- che prevede l’impiego di una persona idonea alla mansione di impiegato per 36 ore
settimanali (di cui 20 ore coperte da Cassa Integrazione Guadagni erogata dall’INPS e
16 ore da integrare a carico del Comune di Sagrado);
- che la retribuzione oraria spettante all’impiegato inquadrato nella posizione economica C1 profilo impiegato – è di € 11,84/ora ai sensi del CCRL dd. 27.02.2012;
Considerato che il costo totale annuo del progetto per n. 1 persona con mansioni di impiegato C1 relativo a 16 ore settimanali, ammonta ad € 9.850,88 così ripartito:
€ 7.880,70 quota a carico della Regione (80%)
€ 1.970,18 (20%) a carico Comune
€ 9.850,88 costo totale del progetto LSU per 1 impiegato C1
Considerato altresì che la Regione F.V.G. ha erogato a questo Comune, con decreto del
25.10.2013, l’importo di € 5.516,49 pari al 70% per contributo;
Ritenuto opportuno impegnare la parte residua della spesa totale relativa al progetto di che
trattasi;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, 4^
comma e 147bis del T.U.E.L. n. 267/2000 s.m.i.;
Richiamati:
- il provvedimento sindacale n. 2 dd. 12.05.2014 con il quale è stato nominato titolare di posizione organizzativa dell’Area Amministrativa/Finanziaria il dott. Paolo Bisanzi;
- la deliberazione consiliare n. 14 dd. 14.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione
anno 2014;
- la deliberazione giuntale n. 60 dd. 12.05.2014 con la quale sono state assegnate le dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei Servizi per l’anno 2014;

- i C.C.N.L. sottoscritti in data 06.07.1995, in data 25.07.2001 e i CCRL in data 01.08.2002,
in data 26.11.2004, in data 07.12.2006, in data 06.05.2008 e l’ultimo in data 27.02.2012;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali” – T.U.E.L. e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165 dd. 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1.di impegnare la somma di € 1.500,00, a seguito di variazione n. 3 del bilancio di gestione
2014, all’intervento 1.010.04.05 cap. 1880 “Contributo progetto lavoratori socialmente utili
del Bilancio corrente 2014, quale costo residuale del progetto lavoratori socialmente utili impiegato Devetti Stefano;
2.di dare atto che con precedente determinazione n. 93/2013 è stata introitata la somma di
Euro 5.516,49 che la regione ci ha erogato alla risorsa 2020180 cap. 180 “Contributo regionale per lavori socialmente utili” del Bilancio 2013 alla quale era stata regolarmente prevista
con accertamento 120/2013;
3.di dare atto che la prestazione di attività socialmente utile non determina l’instaurazione di
un rapporto di lavoro tra lavoratore ed Amministrazione pubblica, in quanto costituisce un
rapporto giuridico rientrante nella tipologia del trasferimento assistenziale.
Il titolare di P.O.
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f.to dott. Paolo Bisanzi
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