COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 195
Del 03/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 569 DEL 03/12/2014

Liquidazione competenze al personale del cantiere di forestazione - mese di novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;
- Dato atto dell’assenza del Responsabile del servizio Ing. Simona Vacca;
- Visto l’art. 14 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Legge Regionale 19 gennaio 2011, n. 1 e nello specifico gli artt. 5, comma 1, lett. b) e 6, comma 10,
lett. b;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale 34/33 del 18/08/2011 si è disposta la ripartizione di
€. 10.000.000 per “ l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo nelle aree
interessate da forme gravi di deindustrializzazione …”di cui alla L.R. n. 1/2009,art. 3, comma 2, lett, b, n.2 e
s.m.i. ed €. 5.000.000,00 per l’aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da rilevante
diminuzione degli occupati nel settore della forestazione;
Dato atto che Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 18 agosto 2011 è prevista l’assegnazione
al Comune di Gadoni di €. 250.000 per l’avviamento di un cantiere per l’aumento, la manutenzione e la
valorizzazione del patrimonio boschivo;
Vista la nota dell’Ente Foreste della Sardegna del 13 settembre 2011, acquisita al protocollo del Comune
di Gadoni in data 14 settembre 2011 avente come oggetto : “Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33
del 18 agosto 2011- Avvio attività”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 29/09/2011 con cui si approvava lo Schema di
Convenzione tra il Comune di Gadoni e l’Ente Foreste della Sardegna per la “Progettazione e la direzione di
cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 18 agosto 2011;
Vista la nota della R.A.S. – Ass.to della Difesa dell’ambiente n° 22696 del 06.10.2011, pervenuta al
protocollo dell’Ente in stessa data con n° 4910, relativa al provvedimento di impegno per l’intervento in
parola;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 07/12/2011 con cui si approvava la perimetrazione
delle aree di intervento;
Vista la convenzione fra il Comune di Gadoni e l’Ente Foreste della Sardegna per la progettazione e la
direzione dei lavori dell’intervento in parola stipulata in data 31 luglio 2012, rep. 392/2012 registrata a
Cagliari in data 09/08/2012 al n° 320;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 42 del 24/10/2012 con cui si approvava il progetto relativo
a: “Programma Preliminare per l’attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/33 del 18
agosto 2011- L.R. 19.01.2005 art. 5 comma 1 lett.B” così come redatto dal dott. Marcello Caredda, tecnico
incaricato dall’ E.F.S.;
Vista la propria determinazione n° 547 del 29/11/2013 con cui si impegnava la somma di €. 202.498,00
sulla voce di bilancio 9030/10/1 impegno 2011/468/1 per l’assunzione di 24 braccianti agricoli da
suddividersi in tre turni quadrimestrali;
Dato atto che il cantiere ha avuto inizio in data 04/08/2014 e il contratto di lavoro applicato è il CCNL
AGRICOLTURA OTD. ENTI LOCALI;
Dato atto che è stata conferita al Consulente del Lavoro Massimo Frau l’elaborazione dei prospetti paga
relativi al cantiere di che trattasi;
Considerato che la squadra di lavoro relativa al I turno è così composta:
II TURNO
Nominativo
C.F.
CURRELI PIERO ALDO ANGELO
CRRPLD57M11D84S
SECCI GIUSEPPE
SCCGPP58D29D842V
MELIS CRISTIAN
MLSCST86T24I851A
GASPAROLI SIMONE
GSPSMN89S17I851T
DEMURTAS ROBERTA
DMRRRT78C57L219F
TISTI ROSANNA
TSTRNN66P60E829J
MOI AURORA
MOIRRA91L55I851W
DEIDDA MARIA
DDMRA57T57D842U
Visto il prospetto riepilogativo delle presenze del personale del cantiere sottoscritto dal Responsabile del
servizio tecnico per il mese di novembre c.a.;
Preso atto che le competenze da liquidare per il mese di ottobre 2014 sono pari ad €. 13.842,38 così
ripartite:
• €. 13.508,64 quale importo lordo della retribuzione;
• €.
333,74 per IRAP
Dato atto che occorre procedere alla liquidazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il codice civile;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
1. di liquidare, la somma di €. 13.842,38 per le competenze dovute al personale del cantiere
comunale di forestazione per il mese di ottobre 2014 e così suddivise:
• €. 13.508,64 quale importo lordo della retribuzione;
• €.
333,74 per IRAP;
2. di imputare la somma pari ad €. 13.424,30 sulla voce di bilancio 9030/10/1 impegno 2011/468/14
ed €. 418,08 alla voce 13540/2/1 ;
3. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni
di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del servizio tecnico
Dott.ing. Simona Vacca

Emessi mandati n. 1754 – 1755 – 1756 del 03.12.2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 03/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 03/12/2014
Gadoni, 03/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

