COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 19 del 11/02/2021
Registro di
settore n. 17
del 11/02/2021

Oggetto: Liquidazione fattura 001370DE del 31/12/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS
S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. Iva IT 13343690155, per
somministrazione di personale a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico cat.D1
periodo 12/2020 - CIG: ZA12F37C94

Il Responsabile del Servizio
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n° 2959 del 03//11/2020 con il quale ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa – Socio – Culturale;
Richiamate:
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione schema del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS.
267/2000)
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.
Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 25.05.2020 con la quale si è dato incarico al
responsabile dell’Area amministrativa di procedere all’individuazione di una figura di Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D1 da assegnare all’ufficio tecnico comunale per 30 ore settimanali e per la durata di almeno
mesi 1.
Vista la determina di impegno n. 158 del 15/07/2020 avente ad oggetto impegno di spesa a favore della ditta
OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, partita.IVA 13343690155, per
somministrazione di personale a tempo determinato. N.1 Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1;
Richiamata la determina N° 267 del 13/11/2020 avente ad oggetto integrazione impegno di spesa assunto
con determina n. 158 del 15/07/2020 favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- con sede in via Marsala
40/c 23013 Gallarate, P. IVA 13343690155, per somministrazione di personale a tempo determinato profilo
di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1- CIG: ZA12F37C94;
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Tenuto conto che la ditta in oggetto ha fornito la figura professionale richiesta per la durata di mesi quattro
e con determina N. 267 del 13/11/2020 è stata disposta la proroga dell'istruttore direttivo Tecnico Cat. D1
fino al 31 dicembre 2020;
Vista la fattura N° 001370DE del 31/12/2020 presentata dalla ditta in oggetto, per un importo totale del
documento di € 3.156,46;
Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_25723695 Data richiesta 18/01/2021 con Scadenza validità 18/05/2021
, dal quale risulta la regolarità della posizione da parte della ditta in oggetto;
Visto il D.Lgs. n 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
VISTO il CIG: ZA12F37C94

Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Di liquidare la fattura N° 001370DE del 31/12/2020 la somma di € 3.156,46 IVA compresa, di cui
imponibile costo complessivo € 2.915,39 ore ordinarie € 195,96 + iva al 22% € 43,11 e € 2.00 di imposta di
bollo a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- Agenzia per il lavoro con sede a Milano via Generale
Gustavo Fara 35, P. Iva IT 13343690155, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D1 periodo 12/2020;
Di imputare la somma di € 3.156,46 IVA compresa sui fondi di cui al Codice 01.06.1.03 CAP 930/1 P.d.C Imp.
1.03.02.12.001 IMP. 2020/1/358/1 del 13/11/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A.- Agenzia per il lavoro
con sede a Milano via Generale Gustavo Fara 35;

Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria all’emissione del relativo mandato di pagamento;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°6.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 11/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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