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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. 54 del 18/09/2015 

Determinazione nr. 619 del 28/09/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Art. 9, comma 127 e seguenti L.R. 27/2012.  Realizz azione cantieri di 
lavoro anno 2015.    

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

-  del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione triennio 2015/2017 e piano degli indicatori”; 

- della Giunta Comunale n. 130 del 21.08.2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015/2017. 

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. 21 del 15 febbraio 2013, 
modificato da DPReg. N. 56 del 28 marzo 2014 e dal DPReg. 9 marzo 2015 n. 57; 

- l’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, 
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 497 del 20/03/2015; 

 VISTA la deliberazione  giuntale n.  47 del 15/04/2015 con la quale si approvava il progetto 
di cantiere di lavoro denominato “Manutenzione delle aree verdi delle rotatorie” della durata di 130 
giorni, con n. 4 lavoratori  impiegati ciascuno per un orario giornaliero di 6 ore e 30 minuti per 5 
giorni lavorativi la settimana; 
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VISTO il  decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3808/LAVFOR.LAV/2015 del 3 
settembre 2015, che concede a questo Comune l’importo di € 31.411,38 per il finanziamento del 
cantiere di cui sopra e liquida l’importo di € 21.987,96 pari al 70% del finanziamento concesso; 

DATO ATTO che il saldo del finanziamento verrà erogato dalla competente Direzione 
regionale a cantiere concluso ed a seguito della trasmissione del rendiconto delle spese sostenute; 

CONSIDERATO che il finanziamento concesso riguarda l’intera spesa per la 
corresponsione dell’indennità giornaliera ai lavoratori impiegati nel cantiere, comprensiva degli 
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, mentre rimane a carico del Comune l’IRAP  
unitamente alle spese connesse alla verifica dell’idoneità alle mansioni ed agli adempimenti 
obbligatori relativi alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008; 

RICORDATO che i cantieri di lavoro devono essere avviati entro il 30/09/2015 e che 
l’avviamento si considera regolare anche se non tutti i lavoratori hanno iniziato la propria attività; 

VISTA la nota dd. 10 settembre 2015 dell’Agenzia regionale per l’impiego – Ufficio di 
Cervignano del Friuli – con la quale viene trasmessa la graduatoria dei soggetti da avviare nel 
cantiere in oggetto; 

VISTA la comunicazione pervenuta dall’Ufficio Tecnico, agli atti di questo ufficio, di 
individuazione dei seguenti tre nominativi da assegnare al cantiere stesso: 

- ORSINI Michele 
- WIENER Sonja 
- GIORDANA Diego 
 
RITENUTO fissare al giorno 28 settembre 2015 la data di inizio dell’impiego dei lavoratori 

sopra  indicati nell’attività del cantiere di lavoro; 

DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà ad individuare il quarto e 
ultimo lavoratore ed a fissare la data di inizio dell’attività; 

RITENUTO inoltre  provvedere all’accertamento  dell’entrata relativa all’intero 
finanziamento regionale ed all’impegno della spesa relativa al compenso ai lavoratori ed agli oneri 
assistenziali e previdenziali a carico del Comune, pari a complessivi € 31.084,18, stante che la 
spesa di € 327,20 relativa alla copertura assicurativa RC sarà oggetto di impegno da assumere 
con diverso, separato provvedimento; 

DATO ATTO  che la spesa per IRAP  trova imputazione al capitolo relativo all’ Irap del 
personale dipendente del programma “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”;  

RITENUTO di provvedere in merito. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

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

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI ASSEGNARE , con decorrenza 28/09/2015, i seguenti lavoratori alla 
realizzazione del cantiere di lavoro anno 2015 denominato “Manutenzione delle aree verdi delle 
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rotatorie” : 
ORSINI Michele 
WIENER Sonja 
GIORDANA Diego 
 

2) - PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 31.084,18  relativa al compenso ai lavoratori ed 
agli oneri assistenziali e previdenziali a carico del Comune, con le modalità di seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

21.987,96 09 02 1 109895002 1 3 2 12 999 2015 
9.096,22 09 02 1 109895002 1 3 2 12 999 2016 

           
           
           
           

 

- ACCERTARE  l’entrata relativa al finanziamento regionale dei Cantieri di lavoro 2015 per 
la somma complessiva di € 31.411.38 come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario 

21.987,96 2 0101 2015 202105010 2 01 01 02 001 

9.423,42 2 0101 2016 202105010 2 01 01 02 001 

          

          

 
Soggetto debitore /Sede legale: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Estremi del provvedimento: decreto n. 3808/LAVFOR.LAV/2015 ddl 3 settembre 2015, 

DARE ATTO  che la suddetta entrata è soggetta a vincolo di cassa ai sensi dell’art. 180, 
comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”. 

3)  - DI PRECISARE  che il finanziamento concesso da parte della Regione Friuli Venezia 
Giulia riguarda l’intera spesa per la corresponsione dell’indennità giornaliera ai lavoratori impiegati 
nel cantiere, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, mentre rimane a 
carico del Comune l’IRAP  unitamente alle spese connesse alla verifica dell’idoneità alle mansioni 
ed agli adempimenti obbligatori relativi alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 
81/2008; 

 
4) – DI DARE ATTO  che la spesa di € 327,20 relativa alla copertura assicurativa RC sarà 

oggetto di impegno da assumere con diverso, separato provvedimento; 

5) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

7) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
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modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

8) - DI ATTESTARE  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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

9) - 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. 

oooOooo 
 

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, 28/09/2015 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


