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IL RESPONSABILE del SERVIZIO
                                                                               (Rag. Mario ONANO)

C O M U N E   di   B E L V I’
Provincia di Nuoro
SERVIZIO TECNICO  

Determinazione n. 100  del  23.09.2013

OGGETTO: PROGETTI  COMUNALI  FINALIZZATI  ALL’OCCUPAZIONE  ANNO  2012  L.R. 
6/2012 art. 5 commi 1,2,3 e 4. Interventi urgenti anticrisi - Accertamenti 
sanitari – LIQUIDAZIONE DI SPESA

IMPRESA: dott. Aurelio Nonnis - 08032 Desulo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della G.M. n. 180 del 24.11.1997, esecutiva, con la quale sono stati 
individuati i responsabili dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale, n° 2/2013 del 12.04.2013 con il quale è stato conferito  l’incarico 
di Responsabile del Servizio Tecnico  al sindaco pro tempore Rinaldo Arangino;

CONSIDERATO  Comune  di  Belvì  intende  realizzare  un  cantiere  occupativo  a  favore  dei 
giovani disoccupati locali, in virtù di quanto stabilito dalla L.R. 6/2012, articolo 5 Commi 2,3 e 
4 che ripartisce uno stanziamento di €. 39.000.000 a favore dei comuni per la realizzazione di 
progetti ai sensi dell’art. 94 della Legge regionale 4 giugno 1988;

VISTO che  con  deliberazione  della  R.A.S.  20/27  del  15/05/2012  il  Comune  di  Belvì  è 
beneficiario di un contributo pari ad €. 50'750,98;

VISTO il  bilancio  di  previsione 2012 nel  quale  è ricompresso l’intervento in  oggetto  i  cui 
relativi  fondi  sono  allocati  sul  capitolo  4100/40/1  c.c.  e  capitolo  4100/42/1  c.c.   per 
complessivi  55'826,00;

VISTA  la  deliberazione della  giunta comunale  nr.  del    2102 con al  quale  si  approvava il 
progetto preliminare del cantiere in oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  dell’importo 
complessivo di €. 55'826,00;

VISTA  la propria determinazione nr. 22 del 26.03.2013 con la quale si approva il progetto 
esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale  dell'importo complessivo di  €. 55’826 in cui è 
prevista  l'assunzione  definitiva  di   n°  1  operaio  agricolo  specializzato  con  mansione  di 
muratore, n° 1 operaio agricolo specializzato con mansione di operaio agricolo specializzato 
addetto all’uso di  macchine operatrici  e  n° 4 operai  agricoli  comuni,   la graduatoria degli 
aventi diritto e si stabilivano le modalità di aggiudicazione delle forniture e dei servizi relativi al 
cantiere;

DATO  ATTO che  con  propria  determinazione  nr.  22  del  26.03.2013  si  è  approvata  la 
graduatoria degli  aventi  diritto per l’assunzione delle  maestranze previste per il  cantiere in 
oggetto relativamente a quanto confermato dal Centro Provinciale dell’Impiego di Sorgono e 
che gli operai da assumere nel cantiere in oggetto;
VISTA  la propria determinazione nr. 24 del 26.03.2013 con la quale si impegnava in favore 
del dott. Aurelio Nonnis la somma di €. 750,00 sul capitolo  4100/40/1 impegno 2012/336/5 
per gli  accertamenti  sanitari  da effettuarsi  sulle  sei  unità  da assumere nel  cantiere di  che 
trattasi;

DATO ATTO che  le  visite  hanno  avuto  luogo  e  sono  state  rilasciate  le  apposite  idoneità 
sanitarie;

VISTA le fatture del dott. Aurelio Nonnis:
- n° 09 del 16/04/2013 acquisita al protocollo con n° 1323 del 17/04/2013  dell'importo 

complessivo di €. 625,00 per le visite mediche su cinque unità lavorative cui dedurre la 
ritenuta d'acconto del 20%;

- n° 14 del 23/04/2013 acquisita al protocollo con n° 1864 del 10/06/2013  dell'importo 
complessivo di €. 125,00 per le visite mediche su cinque unità lavorative cui dedurre la 
ritenuta d'acconto del 20%;

VISTA l’autocertificazione  attestante la regolarità contributiva;

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione;
VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007;
VISTO Decreto Legislativo n. 152 del 18 ottobre 2008;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
VISTO il  Decreto del  Sindaco n. 01 del  16.06.2008, mediante il  quale è stato nominato il 
responsabile del servizio;

DETERMINA

1 DI LIQUIDARE in favore del dott. Aurelio Nonnis la somma complessiva di €. 750,00 a 
fronte delle fatture n° 09 del 16/04/2013 e n° 14 del 23/04/2013 per gli accertamenti 
sanitari su sei unità lavorative assunti nel cantiere di che trattasi;

2 DI  IMPUTARE  la  complessiva  somma  di  €.  750,00  sulla  voce  4100/40/1  impegno 
2012/336/5

3 DI APPLICARE sulla somma sopra liquidata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura del 
20% sugli onorari;

4 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza, corredato dei seguenti allegati:

ALLEGATI:
- Fattura nr. 09/2013;
- Fattura nr. 14/2013;

          Il Sindaco

Responsabile del Servizio Tecnico

  (Rinaldo Arangino)
Responsabile Procedimento

    -geom. Paolo VACCA-
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