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OGGETTO:
Impegno di spesa progetto di inserimento lavorativo ai sensi della L.R. n.
23/2005
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Soddi', lì 20/01/2017

Il Funzionario Incaricato
Angelina Palmira Pes

Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 02/01/2017 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo gennaio 2017/giugno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 29/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10
Agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti
locali e dei loro organismi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005, n°23: “Sistema Integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione la
deliberazione C.C. n. 05 del 12.05.2015 con la quale si approvano le schede dei servizi sociali
gestiti direttamente dal Comune per l’anno 2015, nelle quali si prevede un inserimento lavorativo a
favore di soggetti svantaggiati che possono essere inquadrate in altri interventi di supporto;
Dato atto che dall’anno 2013 il servizio sociale ha in carico un utente per il quale il progetto è attivo
e procede con buoni esiti;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 79 del 22/12/2016 con la quale, in continuità con il progetto in
corso, si dettano indirizzi al Responsabile dell’Area interessata, per l’inserimento socio-lavorativo di
una persona, per 12 mesi, a partire dal mese di Dicembre, per n°4,5 ore settimanali con compiti di
cura e igiene degli ambienti presso strutture comunali (relazione di servizio Sociale allegata all’atto
deliberativo- ma non soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 –prot. 2333 del
22/12/2016);
Considerato che la spesa complessiva del progetto è di € 1.822,00, di cui € 1.680,00 quale
compenso-premio all’utente (€ 140,00 mensili), € 125,00 per assicurazione RC e € 17,00 per
l’INAIL;
Considerato altresì che il progetto di cui sopra non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro,
ma è definito nei termini di collaborazione volontaria con finalità sociale a cui segue compenso
premio, come sopra specificato;
Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa;
Dato atto che l’Agenzia di Assicurazioni per la stipula della RC sarà individuata con atto
successivo;
DETERMINA
DI impegnare la somma complessiva di € 1.697,00 di cui € 1.680,00 in favore di Alberto Serra,
nato a Oristano il 22/12/1953, SRRLRT53T522G113W,residente a Soddì ì in Via Funtana n 6, ed €
17,00 in favore dell’INAIL, per n. 1 inserimento socio-lavorativo ai sensi della L.R. n. 23/2005, nel
periodo Gennaio/Dicembre 2017;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.697,00 al titolo 1 missione 12 programma 7 - € 1.680,00
capitolo 11040514 art. 1 ed € 17,00 al cap. 11040305 art. 1, del Bilancio anno 2017;
Dare atto che le generalità dell’utente non sono soggette a pubblicazione ai sensi del D Lgs
196/2003;
Di attestare la regolarità tecnica Amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in L. 213/2012;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica

RESP. PROC.
MANUELA SERRA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIOVANNA PUTZULU

