COPIA

COMUNE DI PRESTINE
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione n. 66
del 17/07/2014

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE

OGGETTO:

Affidamento incarico L.S.U. (lavoratori socialmente utili).

Il Responsabile del Servizio
VISTO:
·

l’art. 165, comma 9, del d.lgs 267/2000 che recita “A ciascun servizio è
affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati
negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”.

·

gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai
responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

·

l’art. 23, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (L.F. 2001) che gli
enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti possono attribuire ai
componenti dell’organo esecutivo, la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

·

gli artt. 7 e 27 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
servizi che disciplina le determinazioni dei responsabili di servizio;

·

l’art. 23 del vigente Statuto Comunale;

·

il decreto sindacale n. 5 del 31.12.2013, prot. 2334 di nomina del sottoscritto
responsabile di servizio per l’anno 2014;

·

la deliberazione di C.C. n. 18 del 20/05/2014 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014/2016;
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PREMESSO che con deliberazione n. 24 del 02/04/2013 la Giunta Comunale dava
indirizzi per l’impiego di lavoratori socialmente utili nei lavori di pulizia e
manutenzione del verde pubblico;
VISTE le note del Centro per l’impiego di Breno prot. n. 451437 del 19/06/2014 (Sig.
Baffelli Vittorio) e prot. n. 472182 del 27/06/2014 (Sig. Massa Sandro), con la quale
sono stati segnalati i nominativi dei lavoratori iscritti nella lista regionale di mobilità
per svolgere il servizio di lavoratore socialmente utile, con mansione di operaio
generico;
Verificata l’idoneità dei suddetti lavoratori a svolgere le mansioni di operaio generico;
RITENUTO pertanto affidare l'incarico di lavoratore socialmente utile al Sig. Baffelli
Vittorio nato a Malegno (Bs) il 26/01/1954 – C.F. BFF VTR 54A26 E851 D, residente a
Malegno (Bs) in Via Aldo Caprani n. 14 con decorrenza dal 01/07/2014 al 31/12/2014
e al Sig. Massa Sandro nato a Malegno (Bs) il 18/02/1962 – C.F. MSS SDR 62B18
B149 X, residente a Malegno (Bs) in Via S. Rocco n. 12 con decorrenza dal
07/07/2014 al 6/1/2015 , entrambi in qualità di operaio addetto alla manutenzione
del patrimonio comunale (viabilità urbana e rurale, edifici e impianti comunali, verde
pubblico ecc.);
DATO ATTO che agli stessi non deve essere corrisposto alcun compenso, in quanto
l'incarico ha una durata nel limite delle 20 ore settimanali;
DATO ATTO altresì che al Sig. Baffelli Vittorio e al Sig. Massa Sandro, in quanto
entrambi non residenti a Prestine, dovrà essere corrisposto un rimborso dell'indennità
chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito assumendo regolare impegno di
spesa a carico del bilancio comunale per la somma totale di € 1.000,00 (€ 500,00
cadauno) quale rimborso indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina al
Sig. Baffelli Vittorio e al Sig. Massa Sandro;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, la disciplina sul sistema di
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, è caratterizzata dal
principio dell'obbligatorietà dell'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali,
dedicati alle commesse pubbliche;
Visto l'art. 183 del d. Lgs 267/2000;
determina
1) di affidare al al Sig. Baffelli Vittorio (decorrenza dal 01/07/2014 al 31/12/2014
eventualmente rinnovabili) e al Sig. Massa Sandro (decorrenza dal 07/07/2014
al 6/1/2015 eventualmente rinnovabili) l'incarico di lavoratore socialmente utile,
mansione operaio generico, addetto alla manutenzione del patrimonio comunale
(viabilità urbana e rurale, edifici e impianti comunali, verde pubblico ecc.),
secondo le direttive impartite dal Responsabile dell'Ufficio lavori pubblici;
2) di dare atto che l'incarico ha una durata settimanale inferiore a 20 ore e
pertanto non verrà corrisposto alcun compenso, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
3) di impegnare la somma totale di € 1.000,00 (€ 500,00 cadauno) sul capitolo
1080103 del bilancio di previsione 2014 in corso di approvazione, impegno n.
186;
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4) di dare atto che alla liquidazione dei rimborsi provvederà il responsabile del
servizio lavori pubblici, previa verifica della regolarità del servizio e che il
pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle
commesse pubbliche;
5) di provvedere a tutti gli adempimenti di iscrizione e comunicazione a tutela del
lavoratore;
6) di dare atto che la presente determinazione:
o

è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

o

va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario
Comunale;

o

va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio
Segreteria.

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
*****
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Il Responsabile dell'area tecnica
F.toRag. Aldo Monchieri

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, 151, co. 4 e 153, co. 5, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa
impegnata con il presente atto come risulta dal seguente prospetto:
Capitolo

Descrizione

N° Imp

Importo

1080103108010300

Prestazioni di servizi per manutenzione
ordinaria strade e servizio viabilità

186

1.000,00

Prestine, li 17/07/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Valeria Fiorenza Dellanoce

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Reg. Pubbl. n°
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente
determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del
comune www.comune.prestine.bs.it, il giorno 12/08/2014 ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi.
Prestine, li 12/08/2014

Il segretario comunale
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo, sottoscritta
digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 s.m.i.

Prestine,
12/08/2014
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