COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 30 del 27/02/2021
Registro di
settore n. 24
del 21/02/2021

Oggetto: Liquidazione fattura 000048DE del 31/01/2021 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
Rif. GENNAIO /2021 CIG: ZC52FFD09B

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;
Atteso che si è reso necessario prorogare il contratto di somministrazione dell'Istruttore Direttivo Tecnico
Cat. D1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021;
Richiamata la nota del 22.12.2020 Prot. n.3469 con la quale questo ufficio ha provveduto ad inviare una
richiesta di preventivo in merito al costo orario per la somministrazione di Istruttore Direttivo Tecnico –
posizione economica D.1 – orario di lavoro 30 (trenta) ore settimanali – contratto collettivo nazionale
EE.LL. Dal 01 Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021;
Visto il preventivo prot. 3493 del 27.12.2020 trasmesso dalla ditta OPENJOBMETIS S.p.A relativo alla
proroga del contratto di somministrazione di personale profilo istruttore direttivo Tecnico cat. D1 dal
01/01/2021 al 30/06/2021 per 30 (trenta) ore settimanali ammonta a un costo complessivo stimato di €
17.698,68 iva inclusa ;
Considerato pertanto che per garantire la continuità del servizio, si è reso necessario prorogare il
contratto di somministrazione dell’istruttore direttivo tecnico Cat. D1 dal 01/01/2021 al 30/06/2021 ed
impegnare la somma di € 17.698,68 iva inclusa con la ditta OPENJOBMETIS S.p.A con sede in via
Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. IVA 13343690155;
Richiamata la determina di impegno N° 328 del 28/12/2020 a favore della ditta OPENJOBMETIS S.p.A
con sede in via Marsala 40/c 23013 Gallarate, P. IVA 13343690155;
Vista la fattura N°000048DE del 31/01/2021 presentata dalla ditta in oggetto, relativo al contratto di
somministrazione di personale a tempo determinato istruttore direttivo tecnico Cat D1 riferito al mese di
Gennaio 2021 per un importo totale del documento di € 2.884,03 iva compresa;
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 CIG:ZC52FFD09B
Visto il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
Di liquidare la fattura N° 000048DE del 31/01/2021 per una somma complessiva di € 2.884,03 IVA
compresa, di cui imponibile costo complessivo € 2.663,75 ore ordinarie € 178,92+ iva al 22% € 39,36 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 gennaio 2021;
Di imputare la somma di € 2.884,03 IVA compresa sui fondi di cui al Codice Missione 01 Programma 06
Titolo 1 Macroaggregato 03 – Cap 930 Pdc 1.03.02.12.001 spese servizio lavoro interinale, 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, 22/02/2021
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, 27/02/2021
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

Pag. 4 di 4

