Comune di ORUNE (Prov. NUORO)
-AREA TECNICA-

SERVIZIO TECNICO 2:
GESTIONE PATRIMONIO – MANUTENZIONI – EDILIZIA PRIVATA – CANTIERI COMUNALI. DETERMINAZIONE n.

700

data

23/12/2020

OGGETTO: PROGRAMMA LAVORAS, ART. 2 L. R. N. 1/2018 – MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – ANNUALITA’ 2018 –
DISIMPEGNO SOMME.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella
quale l’assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio –
manutenzioni – edilizia privata – cantieri comunali.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 6 del 13.07.2020 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt.
da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n.2 ;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio tecnico 2 del 7 giugno 2018 n° 362 con la quale è stato
nominato R.U.P ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il tecnico comunale Geom. Cosseddu Nicolò Salvatore;
RICHIAMATI altresì:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24.06.2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;
 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.06.2020, relativa all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2020/2022;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.02.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018 con le quali è stato approvato il
programma plurifondo per il lavoro “LavoRas”, il quale comprende la macromisura “Cantieri di nuova attivazione”, che offre la
possibilità anche ai singoli Comuni, direttamente e tramite soggetti affidatari (cooperative sociali di tipo B) di assumere lavoratori
con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro per un periodo di 8 mesi per la realizzazione di attività ammissibili;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 27 del 26/04/2019 con la quale è stato approvato il progetto e il piano di utilizzo
cantiere “LavoRas” – articolo 2 L.R. n° 1/2018 – Misura cantieri di nuova attivazione – annualità 2018;
DATO ATTO che l’oggetto del presente atto è il disimpegno di parte delle somme preventivamente impegnate ed utilizzate nel
cantiere in oggetto;
CONSIDERATO che per minori spese realizzate si rende necessario disimpegnare le somme: di €. 0,01 impegnata con
determinazione n. 203 del 20/05/2020, di €. 309,09 impegnata con determinazione n. 835 del 09/12/2019, di €. 11.621,47
impegnata con determinazione n. 711 del 28/10/2019, per un importo complessivo di €. 11.930,57.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA
1) di disimpegnare le seguenti somme per un importo complessivo di €. 11.930,57:
a)

€. 0,01 impegnata con determinazione n. 203 del 20/05/2020 Cap. 5321/1,

b)

€. 309,09 impegnata con determinazione n. 835 del 09/12/2019 Cap. 5316,

c)

€. 11.621,47 impegnata con determinazione n. 711 del 28/10/2019 Cap. 5316/1 – 5317/1 – 5138/1,

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
-geom. Cosseddu Nicolò Salvatore - servizio tecnico comunale;

5)

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Orune, lì _____________________

Il Dirigente/Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni;
Data ………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)
...............................................................

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

