COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°163 del 18-05-22
Reg. generale 753

OGGETTO:
Progetto sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento
lavorativo dei lavoratori espulsi dal settore tessile ex Legler. Presa d'atto della
Deliberazione G.C. n. 22 del 24/02/2022, di anticipazione di cassa, e contestuale
accertamento ed impegno delle somme.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 12 del 26/05/2021 con oggetto “Esame e approvazione
bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’art. 11 del Dlgs n. 118/2011 e relativi
allegati” è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
−

con deliberazione di G.C. n. 67 in data 04/06/2021 con oggetto “Approvazione
PEG esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse” è stato approvato il PEG 2021
con assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di vari Servizi;

− con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/06/2021 con oggetto “Documento unico di
programmazione (DUP) triennio 2022-2024. Discussione e conseguente
deliberazione (art. 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000)” è stato approvato il DUP
per le annualità 2022-2024;
− con deliberazione di C.C n. 71 del 29/12/2021 con oggetto “Nota di aggiornamento
del documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022-2024. Discussione e
conseguente deliberazione (art.170, comma 1, del Dlgs n.267/2000)” è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024;
− con deliberazione di G.C. n. 15 del 15/02/2022 con oggetto “Esercizio provvisorio
2022. Assegnazione risorse ai Responsabili di area” sono state assegnate le risorse
ai Responsabili”;
− con Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
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Efisio Pau successivamente prorogato con Decreto Sindacale n. 6 del 07.12.2021
recante “Decreto di proroga nomine a responsabili d’area - titolari di posizione
organizzativa e sostituti”;
Considerato che:
− in 03/02/2021, tra il Sindaco del Comune di Siniscola, unitamente agli altri sindaci
interessati, e l’ASPAL è stato sottoscritto “l’accordo procedimentale - progetto
sperimentale di politica attiva per il lavoro per il reinserimento lavorativo dei
lavoratori espulsi dal settore tessile ex Legler della Provincia di Nuoro” annualità
2020-2023;
− con nota Prot. n. 31837 del 15/04/2021 l’ASPAL ha proceduto ad approvare il
rendiconto relativo alla prima annualità progettuale trasmessa dalla scrivente
Amministrazione;
− con nota prot. n. 9298 del 21/04/2022 l’ASPAL ha proceduto ad approvare il
rendiconto relativo alla seconda annualità progettuale trasmessa dalla scrivente
Amministrazione;
− l’Aspal ha provveduto ad erogare la somma di € 27.270,00 a favore di codesto
Ente;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 22 del 24/02/2022 con la quale è stata autorizzata
l’anticipazione di cassa di € 6.368,31, necessaria per il pagamento delle competenze
stipendiali a beneficio dell’unità lavorativa interessata nonché per il versamento degli oneri
previdenziali e contributivi agli Enti preposti riferiti al periodo 01/02/2022- 30/04/2022;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere in merito e di:
• accertare sul capitolo parte entrata n. 2077 del predisponendo bilancio 2022 la
somma di € 27.270,00, dando atto che di tale importo € 6.368,31 sono stati
anticipati con la sopra richiamata Deliberazione;
• di impegnare contestualmente la somma di € 27.270,00 a valere su capitolo parte
spesa n. 900 del predisponendo bilancio 2022 per il pagamento delle competenze
stipendiali a beneficio dell’unità lavorativa interessata ed il versamento agli Enti
preposti degli oneri previdenziali e contributivi riferiti alla terza annualità di
progetto;
Richiamato l’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma
1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012 il quale stabilisce che “Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il
rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”;
Richiamato altresì il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, All. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare
integralmente tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
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Di accertare le somme di seguito indicate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza:
1.
Esercizio
finanziario € 27.270,00
2022
Capitolo

2077

Descrizione

“RAS PER REINSERIMENTO LAVORATORE EX
LEGLER (ARDUS)”

Debitore

Regione Autonoma Sardegna

Causale

Pagamento delle competenze stipendiali a beneficio
dell’unità lavorativa interessata ed il versamento agli
Enti preposti degli oneri previdenziali e contributivi
riferiti alla terza annualità di progetto;

Accertamento n.

140/22 per € 6.368,31
505/22 per € 20.901,69

Di disporre contestualmente di:
1. Impegnare l’importo di € 27.270,00 sul Cap. 900 Impegno n. 99/22 per € 6.368,31 e
impegno n. 507/22 per € 20.901,69 a favore del lavoratore Sig. xxxxxxx;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’accertamento di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

@-@ - Pag. 3 - @-@

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 23-05-2022
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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