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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 24 del 24/03/2015 
Determinazione nr. 178 del 24/03/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Avvio dei cantieri di lavoro ex art. 9, c.127 e seg uenti, della L.R. 27/2012  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 RICHIAMATA la L.R. n. 27/2012 che, al comma 127 e seguenti dell’art. 9, prevede l’attuazione di 
“cantieri di lavoro” da parte di Comuni e Province della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a 
sostegno di soggetti in stato di disoccupazione; 

VISTI: 

- il Regolamento regionale concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a 
favore di Province, Comuni e loro forme associative per la realizzazione di cantieri di lavoro, approvato con 
decreto del Presidente della Regione n. 9 del 27/02/2013, modificato dal Regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Regione n. 056/Pres. del 08/03/2014; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 686 del 11/04/2014, di approvazione dell’avviso pubblico 
concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da corrispondere, le modalità di 
presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui alla normativa citata per il 2013; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 14/05/2014, con la quale si approvava il cantiere di 
lavoro denominato “Sistemazione marciapiedi capoluogo e frazioni” con l’impiego di n. 4 lavoratori per la 
durata di 130 giorni lavorativi e per un massimo di 32 ore settimanali; 

VISTO il  decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 4400/LAVFOR.LAV/2014, che attribuisce 
l’importo di € 17.778,80.= a favore del Comune di Cervignano del Friuli a finanziamento del progetto; 

RICORDATO che i cantieri di lavoro devono essere avviati entro il 31/03/2015; 

VISTE le comunicazioni pervenute dall’Ufficio Tecnico, agli atti di questo ufficio, di 
individuazione dei seguenti quattro nominativi da assegnare ai cantieri lavoro: 

- VIDON Giorgio 
- KRSTIC Ruben 
- MOOTI Boujemaa 
- KURDIC Muhamed ; 

PRESO ATTO che i lavoratori prenderanno servizio il giorno 30/03/2015; 
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RICORDATO : 
- che la spesa per i soli compensi ai lavoratori, per complessivi € 17.778,80 pari al finanziamento 

regionale, risulta impegnata al capitolo di P.R.O. 109895002 con imputazione all’esercizio 2015, giusta 
propria determinazione n. 1171 del 30/12/2014; 

- che gli oneri a carico dell’ente (INPS, INAIL) e l’IRAP sui compensi di cui sopra trovano 
imputazione ai capitoli relativi ai contributi ed Irap del personale dipendente del programma “Tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale”;  

 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

D E T E R M I N A  
 

1) DI ASSEGNARE , con decorrenza 30/03/2015, i seguenti lavoratori alla realizzazione del 
cantiere di lavoro anno 2014 a finanziamento regionale denominato “Sistemazione marciapiedi capoluogo e 
frazioni”: 

- VIDON Giorgio 
- KRSTIC Ruben 
- MOOTI Boujemaa 
- KURDIC Muhamed.  

2) DI DARE ATTO che l’entrata relativa al finanziamento regionale risulta già accertata al seguente 
capitolo di entrata 202105/010 del bilancio 2014 sulla base del decreto n. 4400/LAVFOR.LAV/2014 del 
02/07/2014 del Servizio Lavoro e Pari Opportunità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

3) DI DARE ATTO  che la spesa relativa ai compensi ai lavoratori pari ad €. 17.778,80 risulta già 
impegnata al capitolo di spesa 109895/002 con imputazione all’esercizio 2015, giusta propria determinazione 
n. 1171 del 30/12/2014; 

4) 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, 24/03/2015 

 

  

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva SANTAROSSA 
 


