COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO MANUTENTIVO
N. 272 DEL 27.11.2018
OGGETTO: Impegno di spesa manodopera da impiegarsi nei lavori di “Interventi di aumento
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità –
2017 e 2018 - L.R. 1/2009 e ss.mm.ii. e L. R. n. 6/2012”. Importo manodopera €. 50.999,34
L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 (ventisette) del mese di novembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 97 del 22.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Interventi di aumento manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo – Cantieri Verdi – Quarta e Quinta Annualità – 2017 e 2018 - L.R.
1/2009 e ss.mm.ii. e L. R. n. 6/2012”, dell’importo complessivo di €. 71.514,19;
VISTO il quadro economico, approvato con la deliberazione di cui sopra, con il quale sono state
accantonate somme per manodopera fino ad un importo complessivo di €. 50.999,34;
CONSIDERATO che è necessario impegnare le somme relative alla manodopera da assumere;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 101 del 12.11.2009 e n. 64 del 02/08/2001, esecutive ai sensi di legge,
con le quali sono state individuate nella vigente P.O. le posizioni organizzative, tra l'altro quella dell'Area
Tecnica;
VISTO il decreto sindacale n° 03 - prot. n° 5245 del 06.10.2017 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni del
Comune di Irgoli il Geom. Salvatore Bua;
VISTO il vigente regolamento di contabilità del Comune;
VISTO il corrente bilancio;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18 Agosto 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 50.999,34 a favore della manodopera che verrà assunta per
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, inclusi oneri fiscali (INAIL, INPS, INPDAP, CASSA EDILE);
DI IMPUTARE la spesa complessiva su indicata di €. 50.999,34 al corrente bilancio e precisamente nel
seguente modo:
- €. 50.999,34 – cap. 10160102 art.3 (€. 29.299,34) e art. 4 (€. 21.700,00 – Contributo RAS valorizz.
Patrimonio Boschivo Sa Lantia Quarta e Quinta annualità - Personale;
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà
esecuzione dopo aver ricevuto il visto di regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 6 comma 11 della L. 127 del 15/05/1997.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, è trasmessa al servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti.
F.to Il Responsabile del Servizio
PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA
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