COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

354
354

DEL
DEL

07/07/2021
06/07/2021

OGGETTO:

Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione – Annualità
2019" nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei
comuni della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati
all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale.
L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3,
comma 1 - Intervento 2 - Liquidazione lista paga mese di Giugno.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SETTE del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante “Legge di stabilità 2019”
pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2, parte I, del 04.01.2019;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12.09.2019 e n. 37/43 del
19.09.2019 con le quali è stata data attuazione alla “Misura Cantieri di nuova attivazione
all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019” disponendo lo stanziamento
pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/26 del 10.12.2019 recante “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. “Misura Cantieri nuova attivazione Annualità 2019”. Aggiornamento quadro finanziario. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e
23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1”, per la quale il Comune di Laconi risulta beneficiario
della somma di Euro 44.287,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.07.2020 con la quale sono stati
forniti gli indirizzi per la presentazione della proposta progettuale per il Comune di
Laconi, mediante la compilazione del DCT, in forma di Singolo Comune e senza
previsione di cofinanziamento;
Preso atto che il Comune di Laconi ha presentato il DCT in data 23/07/2020, cui è stato
assegnato il codice 2020SCL00419;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale n. 3733 del 03.11.2020 con la
quale è stato approvato il 2° elenco dei DCT, tra i quali quello presentato dal Comune di
Laconi per l’importo assegnato di Euro 44.287,00;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale n. 4485 del 27.11.2020 con la
quale è stata disposta, tra l’altro, la liquidazione del contributo di Euro 44.287,00 in favore
del Comune di Laconi;
Richiamata la propria determinazione n. 712 del 31.12.2020 con la quale è stato dato avvio
al cantiere in parola;
Richiamata la propria determinazione n. 95 del 01.03.2021 con la quale è stato affidato allo
Studio di consulenza Dott.ssa Maria Grazia Usai con sede in Villanovatulo il servizio per
la gestione e l’espletamento degli adempimenti contabili del suddetto cantiere;
Dato atto che in data 01.02.2021 ha avuto inizio effettivo il cantiere con l’avvio delle
attività;
Vista la busta paga dell’Ing. Luca Pisu relativa al mese di Giugno 2021, presentata dallo
Studio della Dott.ssa Usai Maria Grazia, dell’importo complessivo di Euro 1.180,23;
Ritenuto dover procedere ad impegnare le somme necessarie e contestualmente
provvedere alla liquidazione della lista paga relativa al mese di Giugno 2021 ed ai
versamenti degli oneri previdenziali ed assistenziali, per l’importo complessivo di Euro
1.180,23;

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 impegnare l’importo di Euro 1.180,23 quantificato per la corresponsione della busta
paga del mese di Giugno 2021 all’Ing. Luca Pisu;

-

di liquidare al suddetto personale impiegato nell’ambito del cantiere comunale recante
“Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS “Misura Cantieri nuova
attivazione - Annualità 2019” l’importo di Euro 850,15 relativo alla lista paga del mese
di Giugno 2021;

-

di liquidare l’importo di Euro 330,08 quali contributi previdenziali ed assistenziali a
carico dell’Ente relativi alle competenze del mese di Giugno 2021;

-

di dare atto che le somma di Euro 1.180,23 è disponibile nel Capitolo di Spesa n.
29618.6/2020, competenza 2021, finanziato dal f.p.v..

Determina N. 354 del 07/07/2021
Oggetto: Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019"
nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per
l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3, comma
1 - Intervento 2 - Liquidazione lista paga mese di Giugno.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 08/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 08/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 08/07/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

