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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. 17 del 11/05/2018 

Determinazione nr. 291 del 14/05/2018 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: Art. 9, comma 127 e seguenti L.R. 27/2012. Realizzazione cantieri di 
lavoro anno 2018.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i. 

RICORDATO che, a seguito della L.R. 26/2014 è stato modificato il Piano di riordino territoriale 
dando vita all’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) Agro Aquileiese comprendente i Comuni di 
Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, 
Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, 
Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina e Visco; 

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

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n. 23 del 
31.05.2017 avente ad oggetto: “Funzioni UTI esercitate in materia di tributi e personale. Linee 
guida” con la quale si stabiliva, tra le altre cose, quanto segue: 

- cantieri lavoro: 

a) attività gestite direttamente da ciascun comune: gestione procedure di assegnazione, 
selezione lavoratori, gestione giuridica, assicurativa dei rapporti; 
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b) attività gestite dall’Ufficio del personale dell’Unione: gestione economica, rendicontazione 
dei contributi regionali; 

- i limiti di spesa e degli obiettivi di finanza pubblica riferiti ai singoli comuni si intendono 
verificati con l’attestazione del parere di regolarità contabile dei responsabili del servizio 
finanziario dei comuni aderenti all’unione” 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n. 23 del 02.05.2018 
avente ad oggetto: “definizione budget per assunzioni per l’anno 2018 e attribuzione quote 
assunzionali tra Unione Territoriale e Comuni aderenti ai sensi dell’art. 56, comma 19 della L.R. 
18/2016” recepita da tutti i Comuni facenti parte dell’ U.T.I., dalla quale si evince che gli spazi di 
spesa per il ricorso al lavoro flessibile dal parte del Comune di Cervignano del Friuli ammontano 
ad € 53.763,35; 

VISTO 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. 51 del 19.01.2018 modificato dalle delibere n. 
280 del 16.02.2018 e n. 463 del 09.03.2018; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cervignano del Friuli n.  29 
del 14.02.2018 di approvazione del progetto di Cantieri Lavoro per l’ anno 2018 denominato “ Cura 
del patrimonio, delle aree verdi pubbliche ed edifici comunali”, che prevede l’utilizzo di quattro 
lavoratori con orario giornaliero di 6,5 ore per 5 giorni lavorativi alla settimana per un periodo 
massimo di 130 giornate lavorative. 

PRESO ATTO 

- che l’Ufficio competente ha ad individuare tutte le procedure necessarie per l’individuazione 
dei soggetti idonei all’esecuzione del progetto; 

- dei contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro di cui all’art. 9 comma 135 della L.R. 27/2012 
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 51 del 19.01.2018 e successive 
modificazioni; 

VISTO il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2637/LAVFORU del 05.04.2018, prenumero 
2697, che concede a questo Comune l’importo complessivo di € 31.385,72 per il finanziamento del 
cantiere di cui sopra, liquidando, contestualmente, l’importo di € 21.970,00 corrispondente al 70% 
del finanziamento; 

RILEVATO: 

- che l’importo concesso di € 31.385,72 comprende il rimborso della spesa per la corresponsione 
dell’indennità giornaliera ai lavoratori impiegati (€ 26.239,20), degli oneri previdenziali, assistenziali 
(INPS € 3.823,31), assicurativi INAIL (€ 742,29) e Responsabilità civile (€ 580,92); 

- che l’ IRAP dovuto sui compensi di cui sopra, pari ad € 2.240,00, rimane a carico del Comune; 

VISTA la nota PEC 12008 del 07.05.2018 inviata del Servizio Lavori Pubblici alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Cantieri di Lavoro 2018 - CURA DEL 
PATRIMONIO, DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI . Trasmissione verbali 
selezione del personale”, dalla quale si evince il nominativo dei quattro lavoratori idonei allo 
svolgimento delle mansioni proprie del progetto stesso di Cantieri lavoro; 

CONSIDERATO che il progetto ha la durata di 130 giorni lavorativi e deve necessariamente 
concludersi entro il 31 dicembre 2018; 

RITENUTO, pertanto, per quanto di competenza, di assumere il relativo impegno di spesa 
e reversale di incasso; 

DATO ATTO  
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- che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 31.385,72 con 
assegnazione al Comune di un contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia come risulta 
da decreto n. 2637/LAVFORU del 05.04.2018, allegato alla presente.  

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 il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione 
Comunale. 

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 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 dare atto  

- che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche 
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- che, come risulta dalla nota PEC 12008 del 07.05.2018 inviata del Servizio Lavori Pubblici alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto “Cantieri di Lavoro 2018 - CURA DEL 
PATRIMONIO, DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI . Trasmissione verbali 
selezione del personale”, sono stati individuati i 4 lavoratori da assegnare al progetto stesso; 

- che il progetto ha la durata di 130 giorni lavorativi con orario giornaliero di 6,5 ore per 5 giorni 
lavorativi alla settimana e deve necessariamente concludersi entro il 31.12.2018; 

2) - DI PROCEDERE , per quanto di competenza, ad  IMPEGNARE la spesa complessiva 
di €. 33.044,80 con le modalità di seguito indicate: 
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Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

26.239,20 09 02 1 109895002 1 03 02 12 999 2018 

Soggetto / Sede legale:  Cantieri di lavoro 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

3.823,31 09 02 1 109895002 1 03 02 12 999 2018 

Soggetto / Sede legale:  INPS 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

742,29 09 02 1 109895002 1 03 02 12 999 2018 

Soggetto / Sede legale:  INAIL 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

2.240,00 09 02 1 101870121 1 02 01 01 001 2018 

Soggetto / Sede legale:  Regione Friuli Venezia Giulia  

- DI DARE ATTO che l’importo di € 580,92 per la spesa relativa alla  RC sarà oggetto di impegno 
da assumere con diverso provvedimento a cura del responsabile competente; 

 

- ACCERTARE l’entrata relativa al finanziamento per la realizzazione del progetto di 
Cantieri lavoro di cui sopra per la somma complessiva di € 31.385,72 come di seguito indicato: 

Importo (€.) Titolo Tipologia Bilancio di rif. Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario 

31.385,72 2 0101 2018 202105010 2 01 01 02 001 

Soggetto debitore /Sede legale: Regione Friuli Venezia Giulia 

Estremi del provvedimento: 2637/LAVFORU del 05.04.2018, prenumero 2697 

DI DARE ATTO che l’entrata accertata sul bilancio 2018 è soggetta a vincolo di cassa ai sensi 
dell’art. 180 comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, solamente per l’importo già incassato pari ad € 21.970,00; 

 

3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla 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: 

SPESA - CAP.: 109895002 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 30.804,80 2018 30.804,80 

TOTALE: 30.804,80 TOTALE: 30.804,80 

 

SPESA - CAP.: 101870121 
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Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 2.240,00 2018 2.240,00 

TOTALE: 2.240,00 TOTALE: 2.240,00 

 

ENTRATA - CAP.: 202105010 

Anno di competenza Anno di imputazione 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2018 31.385,72 2018 31.385,72 

TOTALE: 31.385,72 TOTALE: 31.385,72 

 

4) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata non ricorrente. 

5) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente. 

6) - 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 PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

7) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
– TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 
della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, 
dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018). 

8) - 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. 

9) - 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. 

10) - 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. 

11) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

12) - 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. 
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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, 11/05/2018 

oooOooo 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Andrea MUSTO 
 


