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AREA CONTABILE 
 

n. 112 del 18/12/2017 

 

 
 
 

OGGETTO: CANTIERE IDRAULICO FORESTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER 

ELABORAZIONE BUSTE PAGA  ALLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS. 

 
 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 4/2017, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 VISTA la L.R. n. 5/2015, la quale all’art. 29, comma 36, prevede l’attuazione di cantieri 
comunali ai sensi dell’art. 8, comma 10 bis della L. 89/2014, per l’occupazione di alvoratori già 
percettori di ammortizzatori sociali;  
 

RICHIAMATE: 

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20.07.2015, con la quale è stato approvato 
il progetto “CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 - L.R. N. 5/2013. 
FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 89/2014 ''PREVENZIONE 
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DEGLI INCENDI, DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DEL DIFFONDERSI DI 
DISCARICHE ABUSIVE”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09.11.2015, con la quale è stato prorogato 
il cantiere in questione al 24.12.2015; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13.05.2016, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione al 31.12.2016; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.12.2016, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione al 31.03.2017; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 17.05.2017, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione per 20 settimane; 

- la deliberazione G.C. n.. 69 del  10/11/2017 con la quale è stato riapprovato e prorogato il 
cantiere in questione per n. 7 settimane;  
 
CONSIDERATO che i lavori proseguiranno fino al 29/12/2017 con l’utilizzo  di n. 1 
lavoratore; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 66 del 31/07/2017 relativa all’incarico alla 
d.ssa Marina Massidda di Iglesias  per elaborazione delle buste paga e tenuta contabilità del 
cantiere in argomento per il periodo luglio/novembre 2017; 
 
CONSIDERATO che occorre integrare l’impegno precedentemente assunto per la tenuta 
della contabilità fino a dicembre 2017; 
 

VISTO il preventivo presentato dalla D.ssa Marina Massidda, ammontante ad € 36,40 + 
IVA;  
 
RITENUTO doveroso procedere ad integrare l’impegno esistente;  
 
 VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 

  RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Floris Alessandra, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 990 del 14/12/2017 avente ad oggetto 
"CANTIERE IDRAULICO FORESTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER 
ELABORAZIONE BUSTE PAGA  ALLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS.", attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 990 del 14/12/2017 avente ad oggetto 
"CANTIERE IDRAULICO FORESTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER 
ELABORAZIONE BUSTE PAGA  ALLO STUDIO MASSIDDA DI IGLESIAS.", attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
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Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 44,41 2968   635 

      

      

      

 
Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 
 
 

------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
   

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI INTEGRARE, per le ragioni sopra evidenziate, l’incarico di gestione paghe dell’operaio 
del cantiere occupazionale  - alla dott.ssa Marina Massidda di Iglesias, per un importo di € 
36,40+ IVA  per complessivi € 44,41; 
 

3) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto risulta disponibile sul cap. 2968 
del bilancio esercizio corrente, codice di bilancio 15.03.1.0110; 
 

4) DI DARE ATTO che il CIG relativo al presente impegno è il seguente:ZD12152A85 
 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
 

  
 

f.to Rag. C.P. 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Floris Alessandra 
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Santadi, lì 18/12/2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                               d.ssa Alessandra Floris 
 
 
 


