
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 79 del 17/11/2015 

Atto di Liquidazione nr. 998 del 25/11/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Liquidazione compenso spettante ai lavoratori socia lmente utili per 
giornate lavorate nel mese di ottobre 2015.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

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 delibera di Giunta n. 52 del 22/04/2015 con la quale si approva i progetti di 
attività socialmente utili denominati “Manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’ente e delle aree verdi”, “Attività amministrativa inerente l’aggiornamento e sistemazione della 
banca dati dell’Ufficio Tributi (TARI e TASI)” e “Ausilio servizi alla persona presso la Casa di 
Riposo”; 

VISTA la determinazione n. 698 del 20/10/2015 con la quale, a seguito dell’individuazione 
di tre nominativi da parte dell’Ufficio Tecnico e di un nominativo da parte dell’Ufficio Tributi, si 
fissava al 26/10/2015 la data di inizio dell’impiego dei lavoratori  e si assumeva l’impegno di spesa 
relativo, mentre per il nominativo da assegnare al progetto riguardante la Casa di Riposo si 
rimandava a successivo atto; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle ore eccedenti le ore settimanali coperte 
dall’ammortizzatore sociale effettuate nel mese di ottobre 2015 dai lavoratore impiegati nei progetti 
L.S.U. di cui sopra; 

RITENUTO di procedere in merito. 

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 l’art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

DI SPONE  
  

1. di LIQUIDARE a favore dei lavoratori socialmente utili titolari impegnati nei progetti LSU 
richiamati in premessa, la somma complessiva di € 519,75 - come da prospetto riepilogativo 
agli atti di questo ufficio - quale compenso spettante per le ore effettuate in eccedenza nel 
periodo indicato in premessa rispetto a quelle coperte dalle indennità erogate dall’INPS; 

2) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 519,75 trova copertura nel Bilancio 
2015 – gestione competenza  

Importo 
(IVA compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo 

di P.R.O. 
Codice conto finanziario 

Impegno 
/ 

Anno 

Controllo 
Disponibilità 

di cassa 

519,75 1 11 1 101655000 1 3 2 12 002 1137/2015 sì 

3) – DI DARE ATTO: 

- che la suddetta spesa è finanziata con entrata 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”; 

- che la situazione del relativo fondo vincolato alla data del presente atto è la seguente: 

ENTRATA 

Capitolo Stanziamento Accertato Incassato con vincolo 
(A) 

202105000 29.543,33 29.543,33 29.543,33 
    

SPESA 

Capitolo Impegnato Pagamenti già svincolati 
(B) 

Pagamenti da svincolare 
con il presente atto 

(C) 

109895002 7.056,00 0 519,75 
    

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A –  (B + C)] 29.023,58 

4) DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

5) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
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. 

6) - 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, 25/11/2015 

  

 

p. Il Responsabile del Settore 
Il Capo Ufficio 

Valeria Costa 
 
 


