
Proposta determina 

n 	 A3 del ~J·~Ot5 

COMUNE DI NICOSIA 

(PROVINCIA DI ENNA) 

V SETTORE - UFF1CIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. -Ho del 05 - 102 -ZoA5 

OGGETTO: Attività lavori socialmente utili. Impegno spesa per contribuzione lNAll., anno 2015 . 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art.4 del D.L. n.IOI del 31 /8/12013, convertito nella L. 12512013, recante, tra l'altro, 
disposizioni in materia di riduzione del precariato e di proroghe dei contratti a tempo determinato; 

VISTA la .r. 28/0112014 n. 5 art.30, la quale nel recepire la disciplina statale di cui al succitato D.L. 
n.101 /2013 , al comma 5 prevede la possibilità della prosecuzione, a far data dall'I / I/2014 fino al 
31/12/2016, delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento 
nell'apposito elenco previsto al comma 8 dell'art.4 succitato; 

VISTA la delib o G.M. n. 34 del 181212014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, in 
forza dell'art.30, comma 5, della citata L.r. 5/2014, è stata disposta la prosecuzione fino a 
31112/2016 delle attività dei lavori socialmente utili in corso presso questo Comune (lavoratori di 
cui alla circolare 33111999), nelle quali in atto sono impegnati n.3 lavoratori; 

VISTA la delibo G.M. n. 36 del 18/2/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, in 
forza dell ' art.30, comma 5, della citata L.r. 5/2014, è stata disposta la prosecuzione, fino al 
3111212016, delle attività di lavori di pubblica utilità in corso presso questo Comune (lavoratori di 
cui all'art. I comma l L.r. 2/01), nelle quali in atto sono impegnati n.24 lavoratori; 

CONSIDERATO che nel corso del mese di Febbraio 2014 dovrà procedersi al versamento della 
contribuzione lNAll." prevista per tali attività dall'art.8, comma 9, D.Lgs 468/1997; 

RITENUTO pertanto dover impegnare nel bilancio comunale la relativa somma necessaria per il 
suddetto adempimento, quantificata in € .2.1 00,00; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma I, del D.Lgs. 26712000; 

VISTO l' art.34 dello Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n.267 e la L.r.3012000; 


DETERMINA 

• 	 di impegnare nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2015 la complessiva somma di 
€ .2.100,00, con imputazione della stessa alla Funz.l , Serv.8, Interv. l, Cap. 323, necessaria per il 
pagamento della contribuzione INAll., relativamente al personale impegnato nella attività 
socialmente utili; 

• 	 di dare atto, essendo l'ente in esercizio provvisorio, che la superiore spesa non è frazionabile e 
discende da un obbligo di legge (art. 8, comma 9, D.Lgs 468/97); 

http:l'art.34
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• 	 di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizIone 
del!' attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell' art.151, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, e verrà affisso al!' Albo Pretori o on line del Comune, ai fini della generalè 
conoscenza. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, conuna I, del 
D .Lgs. 26712000; 
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n° SETTORE RAGIONERIA 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1S1 COMMA 4 DEL D.L.VO 267/00 


VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'ar!.151, comma 4, del D.L.vo 
18/08/2000 n.267. 

NICOSIA, lì O 5 FE B. 2015 
IL D~ 'E

(ll/ lALZ Dr. iovanni) 
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