
  

 

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. 37 del 05/02/2020 

Atto di Liquidazione nr. 134 del 05/02/2020 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi ai lavoratori impiegati nei cantieri lavoro a finanziamento regionale 2019 – codice CUP 
F45F1900021002 – giornate lavorate nel mese di gennaio 2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 
2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 
Parte contabile" e s.m.i. 

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

VISTO : 

- il Regolamento 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 ai sensi dell’art. 9, comma 127 e seguenti della L.R. 27/2012”; 

- 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 2019 approvato con delibera della Giunta Regionale n. 519 del 
23.03.2019 modificato con delibera della giunta regionale n. 572 del 05.04.2019; 

RICORDATO che la Regione Friuli Venezia Giulia con proprio decreto n. 7172/LAVFORU del 19.06.2019, prenumero 
7389, ha assegnato l’importo di € 42.291,73 per l’attivazione del cantiere di lavoro per quattro lavoratori, per 32,5 ore settimanali, per 
la durata di 174 giornate; 

 RICHIAMATA la propria determinazione n. 473 del 28/08/2019 ad oggetto “Cantieri di lavoro 2019 – CURA DEL 
PATRIMONIO, DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI”, con la quale si assume l’impegno n. 1102/19 – 
1103/19; 

 RICORDATO che ai lavoratori in parola spetta un’indennità giornaliera fissa di €. 50,46 da attribuire per le sole giornate di 
effettiva presenza in servizio; 

 ATTESO che due lavoratori selezionati per il cantiere di lavoro hanno iniziato il servizio in data 09.09.2019, uno ha iniziato 
il giorno 19.09.2019 mentre il quarto lavoratore ha preso servizio il giorno 09.12.2019; 
 
 RITENUTO di provvedere alla liquidazione delle giornate lavorative effettuate nel mese di gennaio 2020 (n. 77 giorni 



complessivi) dai lavoratori impiegati nei cantieri di lavoro di cui sopra, come da conteggio depositato agli atti del Servizio Personale 
dell’UTI; 
 

VERIFICATI i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore e determinanti la somma certa e liquida da 
pagare;  

RITENUTO di procedere quindi, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/00, alla liquidazione della spesa. 

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. 

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 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. 

DISPONE 
1) - DI LIQUIDARE, a favore dei lavoratori impegnati nel progetto “Cantieri Lavoro” denominato  “Cura del patrimonio, 

delle aree verdi pubbliche ed edifici comunali” – Codice CUP F45F1900021002, cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ai sensi della L.R. 27/2012 e successive modifiche ed integrazioni - la liquidazione  della somma complessiva di € 3.885,42 
come da prospetto riepilogativo agli atti di questo ufficio, quale compensi spettanti per le giornate di effettiva presenza in servizio (n. 
77 giornate) nel mese di gennaio 2020 ; 

2) - DI DICHIARARE che l’importo di cui sopra è somma certa e liquida da pagare. 

3) - DI DARE ATTO che la spesa, impegnata con determina del responsabile del settore tecnico n. 473 del 28.08.2019, 
trova copertura nel Bilancio 2020 – gestione competenza (FVP): 

       finanziamento 
Importo 

(IVA 
compresa) 

(€.) 

imputazione 
contabile a bilancio  

n. dim 
/ 

anno 

gestione 
competenza 

(C) 
/ 

gestione 
residui  

(R/anno) 

Impegno 
/ 

anno 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 
(importo €) 

Fin. 
con 
FPV 

(SI/NO) 

n. 
prog 
fin 

tipo fonte capitolo di 
Entrata nr. 

 

accertam 
di 

Entrata 
nr. 

 

3.885,42 09021.03.109895002 473/2019 C 2020 1102/2019 28.445,19 si 01 

Decreto regione 
FVG 

7172/LAVFORU 
19.06.2019 

202105010 470 

 Totale 3.885,42       

 

4) - DI DARE ATTO che gli oneri per INPS di € 566,00, versati con modello F24 in scadenza per le retribuzioni relative al 
mese di gennaio 2020, trova imputazione nel Bilancio 2020  – gestione competenza: 



       finanziamento 
Importo 

(IVA 
compresa) 

(€.) 

imputazione 
contabile a bilancio  

n. dim 
/ 

anno 

gestione 
competenza 

(C) 
/ 

gestione 
residui  

(R/anno) 

Impegno 
/ 

anno 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 
(importo €) 

Fin. 
con 
FPV 

(SI/NO) 

n. 
prog 
fin 

tipo fonte capitolo di 
Entrata nr. 

 

accertam 
di 

Entrata 
nr. 

 

566,00 09021.03.109895002 473/2019 C 2020 1102/2019 28.445,19 si 01 

Decreto regione 
FVG 

7172/LAVFORU 
19.06.2019 

202105010 470 

 Totale 566,00       

 
 
- l' IRAP di € 330,25, trova imputazione nel Bilancio 2020 – gestione competenza : 
 

Importo 
(IVA 

compresa) 
(€.) 

imputazione 
contabile a bilancio  

n. dim 
/ 

anno 

gestione 
competenza 

(C) 
/ 

gestione 
residui  

(R/anno) 

Impegno 
/ 

anno 

Controllo 
disponibilità 

di cassa 
(importo €) 

Fin. 
con 
FPV 

(SI/NO) 

n. 
prog 
fin 

tipo fonte capitolo di 
Entrata nr. 

 

accertam 
di 

Entrata 
nr. 

 

330,25 09021.02.101870121 473/2019 C 2020 1103/2019 336,05 no 01 Fondi propri   

 Totale 330,25       

 

5) - 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: 

Capitolo Stanziamento 
Incassato con vincolo 

(A) 

202105010 31.718,80 29.604,21 

 

SPESA 

Capitolo Pagamenti già svincolati 
(B) 

Pagamenti da svincolare 
con il presente atto 

(C) 

109895002 11.951,26 3.885,42 

FONDO VINCOLATO RIMANENTE [A – (B + C)]  13.767,53 

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 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. 

8) - DI ATTESTARE che la spesa oggetto della determinazione di impegno di spesa relativa alla presente liquidazione è 
divenuta giuridicamente esigibile nell’anno di imputazione contabile del predetto impegno al bilancio comunale. 

9) - 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. 



10) - 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, 05/02/2020 

Il Responsabile del Settore 
- Luca Bianco 

 

 

 
LIQUIDAZIONE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 47 del vigente regolamento di contabilità  

verificato: 

-  che la spesa di cui al presente atto è stata preventivamente autorizzata attraverso  apposito atto di impegno di spesa 
esecutivo;  

-  che la somma da liquidare trova disponibilità nell’impegno con il quale è stata autorizzata;  

-  la regolarità fiscale del documento contabile giustificativo della spesa. (controllo effettuato  solo per le liquidazioni di 
prestazioni che prevedono l’emissione di un documento contabile); 

attesta 
la regolarità contabile del presente atto, ne dispone la registrazione contabile e l’emissione del relativo ordinativo di pagamento.  

Cervignano del Friuli _____________ 

 

IL CAPO SETTORE  FINANZIARIO 
Dott.ssa Milena Sabbadini 

 

Mandato n. _________ del _________ 

 

  

 

 
 


