COMUNE

DI ORUNE

(Prov. di NUORO)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE n° 844 del 31.12.2014

OGGETTO:

Affidamento Incarico di Consulenza ed Elaborazione Buste Paga del
Cantiere Comunale “ legge regionale 23 Maggio 2013 n. 12” –
Annualità 2014. CIG X5312816E1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio
dell’area Tecnica;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02 02 2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
VISTA la deliberazione G.M. 87 del 29.10.2014 relativa all’approvazione degli interventi da realizzare con
l’intervento del “cantiere comunale annualità 2014” in cui si predispone l’assunzione di n° 1 operaio comune,
per una durata di 4 mesi part time 25 ore settimanali;
VISTA la necessità di affidare ad un Consulente del Lavoro la gestione delle buste paga dell’ operaio assunto
nel Cantiere di Lavoro di cui all’oggetto, nonché la relativa tenuta dei rapporti con gli Enti assicurativi ed
assistenziali;
CONSIDERATO che il Rag. Pala Giovanni Maria ha seguito le contabilità dei cantieri di lavoro delle
annualità precedenti senza che venisse mossa alcuna osservazione da parte di questa Amministrazione,
risultando pertanto ragioniere di indubbia professionalità;
VISTO il preventivo del 30.10.2014;
VALUTATA congrua l’offerta del Rag. Pala Giovanni Maria;
RITENUTO di assumere il relativo impegno di spesa;
DETERMINA
Di affidare al Rag. Pala Giovanni Maria la consulenza e la gestione delle buste paga del “ Cantiere ”
Annualità 2014” e di impegnare in suo favore la somma di € 698,95 i.v.a. compresa.
tale somma trova copertura nell’intervento n° 1010503/947 “Lavori pubblici cantiere comunale 2014 –
prestazione di servizio” .
Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Giovannantonio Barmina)
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
(Dott.ssa Maria Maddalena Chessa)

