COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. n. 868/2018

AREA: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
UFFICIO: Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. 170

/ 28-06-2018

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Determina avvio cantieri lavoro con sig. HOTI Hafir il 28.06.2018

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI
Tipo procedura:

Altra tipologia Convenzione

Norma di riferimento: Delibera Giunta Regionale n. 51 dd. 19.01.18, L.R. n. 27/2012 art.9 c.da 127 a 137

N. ATTO: 436/2018

RELAZIONE
Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 7 del 28.03.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2018-2020 e che con deliberazione giuntale n. 43 del 03.04.2018 sono state affidate alle Posizione
Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Visto l’atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con
funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi comunali;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
Premesso che:
- con legge regionale n. 27 dd. 31.12.2012 “Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e
annuale” (legge finanziaria 2013) all’art. 9 comma 127 e seguenti si disciplina l’inserimento lavorativo di
soggetti disoccupati in realizzazione di cantieri di lavoro per l’attività forestale e vivaistica, di
rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al
miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani;
- con Delibera della Giunta Regionale FVG n. 51 dd. 19.01.2018 è stato emanato un intervento che mira alla
promozione di cantieri di lavoro mediante utilizzo di soggetti disoccupati da almeno 6 mesi, che non
percepiscono alcun tipo di ammortizzatore sociale, che non siano titolari di pensione assimilabile a reddito
da lavoro e che siano inseriti nelle liste di disponibilità presso il Centro per l’Impiego;
- la durata dei progetti cantiere di lavoro va da 65 a 130 giornate e con orario giornaliero di 6,5 ore;
- con deliberazione giuntale n. 27 dd. 12.02.2018 è stato approvato il progetto per l’attivazione di cantiere di
lavoro, di cui alla L.R. n. 27/2012 e Delibera della Regione FVG n. 51 dd. 19.01.2018;
- il comune di Sagrado in data 16.02.2018 ha presentato alla Regione FVG domanda di contributo regionale
per il progetto che prevede il coinvolgimento di n. 2 lavoratori per 130 giornate lavorative verso
un’indennità giornaliera, fissata dalla Regione FVG, di euro 50,46 lordi;
- il progetto riguarda la “Manutenzione del territorio comunale di Sagrado e frazioni”;
- nella stessa deliberazione si conferisce mandato all’ufficio competente di provvedere agli adempimenti
previsti;
- la regione FVG con decreto n. 2137 dd. 23.03.2018 ha concesso un contributo di € 15.608,14 liquidando il
70% di tale contributo corrispondente a € 10.925,70;
- con ns. nota mail del 17.04.2018 è stato richiesto al Servizio del Lavoro – Ufficio di Gorizia – per
l’attivazione del progetto cantiere di lavoro il nominativo di n. 2 lavoratori per 130 giornate di lavoro;
- successivamente l’Ufficio medesimo comunica i nominativi;
- in data 09.03.2018 è stato richiesto un parere alla Corte dei Conti per l'attivazione dei cantieri di lavoro,
visto il mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015;
- la Corte dei Conti ha risposto favorevolmente in data 21.06.2018;
- richiamato il verbale del giorno 27.06.2018 depositato agli atti d'ufficio;
Preso atto che:
 il progetto ha la durata di 130 giornate lavorative;
 prevede l’impiego di n. 2 persone disoccupate ed idonee per n. 32,30 ore settimanali nelle giornate dal lunedì
al venerdì, 6,30 ore giornaliere;
 l’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 50,46 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 50,46 x 130 giornate (cioè 6 mesi ovvero 52 settimane :2 = 26 settimane x
5 gg a settimana = 130 gg) x 2 lavoratori = € 13.119,60; inoltre la Regione copre il costo previdenziale INPS
ed assicurativo INAIL ed assicurazione calcolato per Sagrado in € 2.488,54 e quindi il finanziamento regionale
è di € 15.608,14;
 rimangono a carico del comune di Sagrado le spese in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché
l’Irap;
 ai sensi della legislazione regionale il progetto cantiere di lavoro deve terminare entro il 31.12.2018;

Considerato che 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 dunque che il costo totale del progetto di cantiere di lavoro per n. 2 persone con mansioni di operaio
relativo a 32,30 ore settimanali è così ripartito:
€ 13.119,60 indennità da corrispondere ai lavoratori (totalmente coperta da contributo regionale)
€ 2.488,54 (Inail, Inps 14,57%, Responsabilità Civile,) (totalmente coperta da contributo regionale)
Totali € 15.608,14 CONTRIBUTO REGIONALE
€ 1.115,17 Irap 8,5% a carico del comune di Sagrado
€
0,00 presunti per corso sicurezza, Dpi a carico del comune di Sagrado: da valutare successivamente
€ 16.723,31 costo totale del progetto cantiere di lavoro

DETERMINA

di impegnare parte dell’importo di € 15.608,14 per il progetto “Cantiere di lavoro per la manutenzione del territorio
comunale di Sagrado e frazioni” ai seguenti capitoli missioni programmi:

1.

2.

3.

impegnare l'importo di € 8.880,00 al cap. 1887/0 "erogazione compenso per cantieri lavoro" titolo 1 missione 15 - programma 3 - macroaggregato 4 del bilancio di previsione 2018-2020 per
"COMPENSO CANTIERI DI LAVORO 2018" a favore di "DIVERSI" (id: 727) - Impegno N.
362/2018 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.
impegnare l'importo di € 755,70 al cap. 21102/11 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Cantieri di lavoro" titolo 1 - missione 15 - programma 3 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione
2018-2020 per "IRAP SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO 2018" a favore di "REGIONE
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" (id: 54) - Impegno N. 363/2018 - tempo completamento
(presunto): 31/12/2018.
impegnare l'importo di € 1.290,00 al cap. 21103/11 "Contributi a carico - cantieri di lavoro" titolo 1 missione 15 - programma 3 - macroaggregato 1 del bilancio di previsione 2018-2020 per
"CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO CANTIERI DI LAVORO" a favore di "AGENZIA
ENTRATE" (id: 3864) - Impegno N. 364/2018 - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.

2.di impegnare successivamente ulteriore importo;
3. di introitare la somma di € 10.925,70 all’entrata 12203 “Contributo regionale per cantiere di lavoro” la somma
anticipata dalla regione FVG corrispondente al 70% del contributo totale di € 15.608,14 accertamento 107/2018;
4.di dare atto che l’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 50,46 lordi per l’effettiva prestazione lavorativa; per le giornate di assenza (malattia, ferie …) non
viene riconosciuto alcun compenso, mentre per i giorni di infortunio spetta l’indennità ma non oltre la durata del
cantiere (art. 5 Avviso allegato alla delibera regionale n. 497 dd. 20.03.2015);
5.di dare altresì atto che il sig. HOTI Hafir CF HTOHFR62P26Z160X è ritenuto idoneo ed inizierà l’attività presso
questa Amministrazione a far data dal giorno giovedì 28.06.2018 per 130 giornate lavorative.

Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

Chiara PAULIN

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1
del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra
è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
28 giugno 2018

Firma:

Paolo BISANZI

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009
convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
28 giugno 2018

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

Firma:

Paolo BISANZI

