
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 28 del 23/04/2015 

Atto di Liquidazione nr. 361 del 23/04/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi LSU - ore lavorate nel mese d i marzo 2015.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTE le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori; 
- della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG 
provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio. 
 VISTO il punto 8 dell’allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al DPCM 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria)” 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 122 del 01/08/2013 avente per oggetto 
“Approvazione progetti di lavoro socialmente utile ai sensi del Decreto del Presidente della 
Regione 27/3/2012 n. 075/Pres. per eventuale presentazione richiesta di contributo” con la quale si 
approvava, tra gli altri, il seguente progetto di lavoro socialmente utile, della durata di 52 settimane: 

 
1) Cura del patrimonio, aree comunali e Casa di Riposo (n. 6 lavoratori cat. A) 
 
DATO ATTO che il progetti sopra elencato ha ottenuto il finanziamento regionale pari 

all’80% dei compensi da erogare ai lavoratori, ed è attualmente avviato; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1048 del 05/12/2013 ad oggetto “Impegni di 

spesa per progetti di lavoro socialmente utile e di inserimento lavorativo mediante voucher”; 
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle ore eccedenti le ore settimanali coperte 

dall’ammortizzatore sociale effettuate nel mese di marzo 2015 dal lavoratore ancora impiegato nel 
progetto L.S.U. ; 

 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”;    
         



DISPONE 
 
1. di LIQUIDARE a favore del lavoratore socialmente utile titolare del trattamento straordinario di 

integrazione salariale, di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione ed ancora 
impegnato nel progetto LSU richiamato in premessa, la somma complessiva di € 346,80 - 
come da prospetto riepilogativo agli atti di questo ufficio - quale compensi spettanti per le ore 
effettuate in eccedenza nel periodo indicato in premessa rispetto a quelle coperte dalle 
indennità erogate dall’INPS; 

 
2. DI DICHIARARE che l’importo di cui alla presente determinazione è somma certa e liquida da 

pagare; 
 
3. di dare atto che la spesa trova copertura nel Bilancio 2015 così come di seguito indicato: 

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 

Missio
ne Progr. Titolo Capitolo 

di P.R.O. 
Codice conto 

finanziario 
Impegno/An

no Progr. Siope 

346,80 1 11 1 101655000 1 3 2 12 2 787/2014 1842 1105 

 
 

4. di trasmettere la presente determinazione di liquidazione all’Ufficio Ragioneria ai fini 
dell’emissione del relativo mandato di pagamento contestualmente agli stipendi del mese di 
aprile 2015; 

 
5. di accertare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 agosto 

2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presen te provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

 
6. di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con 

modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa; 

 
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 

1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come  modificato dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 23/04/2015 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


