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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. 88 del 16/12/2015 

Determinazione nr. 1022 del 17/12/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Realizzazione progetti di attivitÃ  socialmente uti li anno 2015. 
Aggiornamento cronoprogramma.  

 
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; 

- della Giunta Comunale n. 151 del 16/09/2015 con cui è stato approvato il Piano della 
Performance 2015. 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 698 del 20.10.2015 si provvedeva ad 
accertare l’entrata relativa al finanziamento regionale dei progetti di attività socialmente utili come 
segue: 

Importo Tit. Tipologia Bilancio Capitolo di PRO Codice conto fin. 

€ 29.543,33 2 0101  2015  202105000  2 01 01 02 001 

€ 12.661,43 2 0101  2016  202105000  2 01 01 02 001 

e ad impegnare  la spesa complessiva di € 41.590,44 come segue (Imp. N. 1137/2015): 

Importo Miss. Progr. Titolo Cap. di PRO  Codice conto fin. Bilancio
   

€ 29.543,33 01 11 1 101655000  1 3 2 12 002  2015  

€ 12.047,11 01 11 1 101655000  1 3 2 12 002  2016 
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 DATO ATTO  che con la medesima determinazione si approvava anche il seguente crono 
programma: 

 Anno di competenza Importo   Anno di imputazione Importo 

 2015   € 29.543,33   2015    €  7.056,00 

        2016   € 22.487,33 

 2016   € 12.047,11   2016   € 12.047,11 

 Totale   € 41.590,44   Totale   € 41.590,44 

 RILEVATO che solo ora si è a conoscenza della reale spesa liquidata nell’anno 2015, 
stante che i lavoratori vengono retribuiti per le sole ore lavorate, nel mese successivo a quello in 
cui la prestazione lavorativa è stata resa; 

 RICHIAMATE  le precedenti determinazioni n. 998 del 25.11.2015 e n. 1100 del 16.12.2015 
di liquidazione dei compensi dovuti ai lavoratori rispettivamente per i mesi di ottobre e novembre 
2015, per complessivi € 2.410,59; 

RITENUTO di provvedere alla modifica del crono programma relativo alla spesa in 
discorso; 

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. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

DATO ATTO  che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO  che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

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”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 
DETERMINA 

 

1) - DI APPROVARE per quanto in premessa e vista la determinazione n.698 del 
20.10.2015 di impegno della relativa spesa, il seguente cronoprogramma di spesa sulla 
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base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 
(Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che aggiorna il precedente 
approvato con la determinazione sopra richiamata: 

SPESA - CAP.: 101655000 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 29.543,33 2015 2.410,59 
2 2016  2016 27.132,74 

3 2016 12.047,11 2016 12.047,11 

4 2018  2018  

5 2019  2019  

TOTALE: 41.590,44 TOTALE: 41.590,44 

 

2) - 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. 

3) - 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. 

4) - 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. 

5) - 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. 

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. 

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, 16/12/2015 

oooOooo 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
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