COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

444

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

445

DEL

04/09/2019
04/09/2019

OGGETTO:

Cantiere comunale denominato "Cantiere Verde – Annualità
2017/2018" - Liquidazione liste paga relative al mese di Agosto
2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

Richiamata la propria determinazione n. 151 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato
il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale denominato “Cantiere Verde –
Annualità 2017/2018” per la realizzazione degli interventi, in ambito comunale, in
attuazione del programma di ripartizione delle somme di cui alla DGR n. 16/26 del
03.04.2018, nonché del programma di ripartizione di cui alla DGR n. 48/47 del 17.10.2017
dell’importo complessivo di Euro 102.430,99;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 225 del 10.05.2019
con la quale è stato affidato allo Studio della Dott.ssa Usai Maria Grazia con sede in
Villanovatulo il servizio per l’espletamento degli adempimenti contabili del suddetto
cantiere;
Dato atto che in data 01.04.2019 ha avuto inizio il cantiere su citato;
Viste le buste paga degli operai impiegati nel secondo turno lavorativo: Manca Giuseppe,
Meleddu Michele, Orrù Raffaele e Melosu Ivano, relative al mese di Agosto 2019,
presentate dallo Studio della Dott.ssa Usai Maria Grazia;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della lista paga relativa al mese di Agosto ed
ai versamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali per un importo complessivo di
Euro 7.329,00;
Attestata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare agli operai impiegati nel cantiere comunale citati in premessa l’importo di
Euro 6.184,96 relativo alla lista paga del mese di Agosto 2019;

-

di liquidare l’importo di Euro 1.144,04 quali contributi previdenziali ed assistenziali a
carico dell’Ente relativi alle competenze del mese di Agosto 2019;

-

di far fronte alla spesa complessiva di Euro 7.329,00 con le somme già impegnate nel
Capitolo di Spesa n. 29618.4/2018 del bilancio 2019/2021.

Determina N. 444 del 04/09/2019
Oggetto: Cantiere comunale denominato "Cantiere Verde – Annualità 2017/2018" Liquidazione liste paga relative al mese di Agosto 2019.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 11/09/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 11/09/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

